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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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2. Dr. r<OBER'l'o PALLINI

3 . EOFFELLI BOI<'.1.'O LO

4. C01<.SINI SILVANA

5. LANCELO'i."J.'I LUCIANO

6. CAB:)NA SERGIO

7 . ALBERTONI SAVINA

8 .
GRAMIGNA GIOVANNA
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOHE DEL POPOLO I'tALIANO

N. 1/1978 Reg.Sent.

N. 2/1976 Reg .Gen.

SENTENZA

La c~rte ~i Assise ~i B R E S C I A in 03ta 2 .2. 1978

c~m?~sta dei sign~ri~
Minuta ill cancelle=

ria. il ............
1. Dr. GIOVANNI A~TONIO ULET<IPresidente

ha PrQDunciat8 la seguente

Gi't;.dic0

dep:)si tata il .....
Gi~dice pOPQlare

.0..

" "
I l C.:mcelliere

" "

" "

11 " Lì ..............

" ..
fattJ avviso 0i che

all'articolo 151 CJ~.

p.p.

S E N T E N Z A
Il C¿J,ncelliere

nella causa a pracediment~ £orm~le

contro

.1 . . . . . .

" "., ~~
"""

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



~ 2 ~ ~
1) AGNELLINI ROBERTO nato a Brescia il 15.9.1952,ivi res.in Via

S:)lferin:> ,n. 28

arrestùto il 9.5.1974 , scarcerat~ il 14.10.1976 per
liberta provv, c~rceraziQnc preventiva sQspesa, ex art.

211 ,IV comma., vPP., dal 20.1.75 al 5.10.1976

LIBEkO ~ PRESENTE

2) AkI~OriI SUSANNAn.J.ta a Ospectalt:tti il 29.4.1905 rE:s.a San
h.er:1o corso Gar:..baldi, n. 57

LIBEl~ ~ CONTU~~CE

3) AIŒONI 'l'RI S'l'ANO
Mazzini ,

Arrestat~

14.1 .1975

nato a s. ~emo il 27.6.1910 ,ivi res.Cors:)

n. 267

il 4.1 .1975 in libertà PrQvvi3:>ria il

LIBERO ~ PRESENTE

4) BENAlillELLl BRUNO nato a Na?oli il 24.11.1951 ,res. a Lanciuu:),
fraziQne Villa ìIartell:-..n .193
arrf7.stato il ~.1 í .1975 per i' capi 40, 42 , 43 , n:::>tif.

manò. catt.1111 .2.76 per il capo 113 scarcerato per
decorrenza termini massimi di custodia preventiva il
2.2.1978
dttualrnente ~etenuto nella Casa Circon~artale ~t Pescara

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

~ ~ ~ .-~~ ~ ~ ~..
'.

p..'_..¿¿~ c~
~ PRESENTE

5) BE1~GAHASCï-I1NPT~CELLO ,nat:) a Brcsci¿1 i.128.~2.1954ri'Ji res.
Via Sanso~ n. 27
arrestat:> il 27.6.1974 in libertà pr:>vvis~ri~ il
30.7.1974
Elctt~~d:)mic.press~~~. Costantino S~chi ~ Bresci~

LIBEl-.:O ~ ....;HACE

6) B0ì'¡B.4.kD1EkI GIOVANNI , nat:> a Tiran';.) il 28.1 .1937 , ivi res. in vi2-
N~nt~ Padrio,n. 29
arrestato il 9 .'5.I974.inl~bert~rovvis:)rL:l il 4.1 .1975

L1BEkO ~ PRESEN~E

'1) BORRONEO KIB , n2..to ClHilau:> il 30.10 .1953, residente a Brescia
via Sab:)tin:)n. 18/ A arrestato il 9.3.1974 ?er i c~:.~,i
30, 31 e 32.n~ti£.m~~d. cùttura 1'8.7.1974 per i capi
1, 2, 3, 7, 8, 9 , 41 , 42 , 43 ~ carcer~zi:)neprcven=
tivù s:)spesa ex art.271 IV comma C.P.P. dal 20.1 .1975 al
28.7.1976 scarcerat~ per dec~rrenza termini massimi

di cust8dia preventiva il 2.2.1978
~

~ PRESENJ.E

8) BUONOCORE LUCI~{O,nat8 a Nap:)li I9.2.1946,res. ilMilan~ Vi~

Gaspare Gozzi,n.8
ar~estat~ il 15.1.78. carcerazione preventiva 5:)spesa
ex art. 271. IV c:>mma C.~.P. ~am 20.1.78 al 24.3.ï9
ScarceratQ il 2. 2.78 ~ Detenuto p.a.c-

~ PEE SENTE ~
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9) ~ CAPPUCCINI MARIO nat~ a RJma il 26.6.1934,ivi res. in via

Nap~li,n. 27
Arrestat~ il 6.12.1974 ,in libertà p~vvis~ria il
25.1.1975.

LIBERO ~ C0~U~~CE

10) ~ CHIAPPA EGIDIO nat~ a Breno il 29.12.1954,ivi resi1ente in

Vi~le 1tali~,n.36
D.rrest,"lt~ il 9 ~5 .1974,in libertà pr:>vvis::>ria il

9.10.1974
LIBEkO ~ CONTUMACE

11) "';1~CONEGUIDO, aat.:> a Frisa i19.1.1950,ivi res. Cor:.traòaGuD.sta=
me~li via IV N;)vembr~ ,n.72

~rrestato il IS.7.1974,in libertct pr:)vvis~ria il
1 O .4 .J 97 ~

L1BEI-:.O ~ P!~SENTE

12) ~ ;';OLLI lbURO nato a CrE:I¡10aa il 16.2.195<.f. , .ces. 2.. Hililll~

ViaJ.ê D.:::.niele l~c:.nzcmi ,n .21
arrestato il 9.5.1974 iil li ben.:à pr:>vvis:>ria il

1-.

23 .1 2 .1974 LIBERO ~. PRESEN'llE

13) ~ COLOl.1BOGIOVANNI, nâto a ~1andei.lo del Lario il 6.4.1946ivi
res.trrestat~ il 10.6.1974 per i capi 40, 42 e 43,

llJti£. maud. catt. l'8.7 .1974 per il ca~~ 39 n~tif. manr1 .catt; il
30.7.1975 per il cap~ 93; scarcerato per espiata ~ena
i 1~ 2.2.1978
Attualmentedetenuto nella Casa Çirc~n~ariale~i

~ prŒSENTE ~Lecc'J p .(l.C.

14) ~ COLOH30 ROBERTO, nat~ ù. Mi1anJ il 28.5.1933 res. a L:>an'j
.

G "
,..:¡. .

2/3Vla ~~ar.L~l ,n. 2 ,

eletti Vê.r:1ente n~m. in 1-1i l[ln:> Vi.J.. Daveri:> ¡ n.6 press:>
l~ stu-4io :'!ell'avv. r~~salba ;::i.lia

Arrest.J..t~ 1'8.6.1974 in libertà pr:>vvis:>ria il
23.12.1974

LIBERO ~ CONl'UMACE

15) ~ D'AIvlA'.l.'O ALFOi~'SO nato a Brescia il 1.4.192:7 res. a S. Zen:>
Naviglio,arrest3to il 20.5.1974 ~er i capi 19 e 35;
notif. mando catt.l'8.7.1974 per i capi 13,14,15,16,40,

4'2 e 43; l1:)"':i£. ¡nand. catt. il 4.1 .197:5 per i capi 67
e 81; n~ti£.ma.i1d.catt. il 29.1.75 per i capi 55, 56, 57
e 58. Scarçerat:> per dec:>rrenza termini massima di
custodia preventiva il 2.2.1978 ~ P1ŒSENTE

16) ~ DP~:nELE'.1."J.I AL:'SSPlH>kO i!,1.to a hilan:) il 27.12.1954 ,ivi res.

in via Giov~ni De Alessandri n. 7,arrestato il
30.5.1974 per i capi 96, 98 e 99¡n:>ti£. mand.catt.

il 31 .5.1~74 per gli altri reati. Scarcerat~ per
decorrenza termini massimi di custJdia preventiva il 2.2.1978.

Attualmente detenut:> nell~ casa circondariale di
Cuaco p.a.c. PRESENTE ~

17) ~ DE CESAR1S DARIa STELIG,nato a Motaresc:>il 21.8.1928

res. a Pescara Via Parini ,n.14 , revocato mandat~
di C2.ttura il 2.2 .1978 ~ LAT1.1.'AtU'E

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

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

_ .
- ~ ~ - .~
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18) ~ DEGLI OCCHI ADAllO n:1t:J (l Hil.:::m:> l' 8 .2 .1920 ivi res. in
Via G.Giac~mo M~ra n. 22 elettivamente ñ~mici=
liato in Milano Galleria ~el :orso ~n. 1 press~
10 studi~ dello avv. Michele Lener

~rrestat~ il 19.7.1974 i~ libertà provvis~ria
i13.3.1975

LIBERO ~ PRESENTE

19) ~ D'INl'INO ALESSANDRO n.:lto a Nilëm~ il 29.4.I953,ivi resi=
iente in Viale Vigliaai n. 25, arrestat~ il 30
m~ggi~ 1974 ~er i capi 96.98 e 99,nJti£.mand.c~tt.
il 31.5.1914 per gli altri ca~i.~arcerazi~ne
p~ev. s~spesa ex art. 271 ,IV corrma }C.P.P., dal
2 O .1 .I 97 5 al 4. I O .I 97 6 .

A ttua}.men te detenut~ Hella Cas3- cin.::ondariale
d~ Bresciél

DE-fENU .l'O ~ PRE SE1-h'E

20) DI GIOVN1N1 HP.rdO Dat.;) aï~li.ian":) il 22.2 .1953 lVl re=

sidente in via piermarini n. 8
m¿,ndat:> di cattura n~ti£icato il :3 .11 .1974,

scarcer~t:> per libertà provvisoria il 28.4.1976.

At~ual~ente det~nuto p.a.c. nella casa di reclu=
sione dell'Asi~ara

21 ) V'OVIGIO
DETENU".1.'O p. a . c. ~ PRE SENTE,

GIANCARLO,nato a Torin~ il 22.11.1940 res. a Roma
Via PiDeta Sacchettl ,n.82,ComandJ RUS Roma

LIB8RO ~ PREShNTS
~~~

L.J..rlciano il 16.1 .1915, ì v! res. via22) D'OVIDIO MARIO ,nato a
'Ìel SllcY':!,n.4

eletti v¿u-nente rbnici liato in Roma vi et S. T:>mJ7ias::>

D' Aq1:tin:) n. 75 r-ress:) lo stui!i~ ìello avv.Pietr::>
~tOvl~io LIBE~O ~ CONTUMA:E

23) FAD1N1 ADALBERTO n:J.t::> a Bresc~~.î"~. "ri
~

Ï~i:i.I 951 , i vi res.
c .5::> Mage~lt::l n. 60; ar:cestat::> i.lr4.1 O .1974 per
'i. capi 49 e 5C;n:>tif. :-r¡ùn,"l.céltt. il 18.11 .74 per
il capo 41 scarcerato per libertà pr~vvisoria il
28.4.19'/6. n~tif .mand, catt. il 22 1 .r9r/ per i
capi 42 e 43 ; carcerazione preventiva interr:>tta ,

ex art. 271,IV c:>mma C.P.P. , dëll 20.r.I975 al
4.11.1977. Scarcerato per espiat~ ~en3 il 2.2.1978

~ Pl<ESENTE ~

24) FADINI D~~rLO nùto a Brescia il 7.6.1953 ivi res. ~:>rso
è1agenUl ,n.60, arrestato il 4.1.1975; scarcerD..tJper
libertà p~v~isoria il 28.4.1976, attu~lmente militare
in £:>rza al distrett:>di Brescia

LIBERO ~ PIŒSENTE
25) FJ~LSAC1 Al-iGELO ,i1o.to a Hont;llbùno Elicona il 30.1.1946 res. è.

Segrate via Cassanese ,n. 200

LATI '.l'AN ,L'E
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26) FERRI CESARE nat~ a Milano il 7.6.1951 ,ivi res. Via Sism~ndi
n.44. manda~~_._d~. cattur.a }'1:::>ti£i.c.~t?,J-l 31 .7 .1975
p~ tutti J.., ,£api..!.3~tu~en.~~.,_rìe~,?nut:::>~nell~Casa

Ci rc~?_àari.al~ ,ìi B::>logna.

DETENU~û ~ PRESbN~E

27) ~ FUMAGALLI ''::;ARLO nato a H::>rbegno il 5.5.1925,resirlente
a Mil~no via Giovanni Da PrQcida n. 37, arrest~tQ
il 9.5.19/4 per i capi 19,30,31 e 32; n::>tif.J:1an(~at:>

cattura il 9.71974 per i capi 13,15,16 ,17,18,20,
23, 24, 26, 39, 40, 42 e 43; L1::>tif.mand.catt.il
24.9.74 i->er i ca,¿i 14 e 48. nQti£.mand.catt. il 4.1.75
~er i capi 69.70,71,72,73, 74,75,76 e 77,noti£.
mand.catt. il 30.7.1915 ~er il capo 92,
A.ttualJJ1ente detenut.~ .1ella casa di reclu.si:::>ne del=
l' ~~sinara

DE~ENU~O ~ PRESEN~E

28) ~ FUl'lAGßLLI E'J.'.I.'01";'£ ~ fl tQ il Tiran:) il :.12.1902 res. a Milan::>
Via .....:1'1e>rrJne,n.22! ar:E.stato il 4 gennai::>1975,
in libertà pr::>vvisoria iJ 24.1 .1975

L!BERO ~ PkESEN~E

G11<.ELL1 RENA'l'O ,nate> ad Agr..asine il 19 .11 .1953, res. a Bresci a
via Triumpliua,n .12 , arrest at::> il 9.5.I974,in libertà
prJvvisoria il 14.2.1975

LIBERO ~ PRESENTE

-"',....

29' ,J

,,'-
."

GLISSEl-HI G1USEPPE,nat::> a Brescia il 13.8.1941 ,ivi res.
viale Piave n.41 ,elettivamente 1~miciliato in Brescia
via Cav::>ur,n. 27 presso l::> studia àell'avv. Renato
Bianchi.
Arrestato il 4.1 .1975 in libertà pr:>vvis::>ria il 3.2.1976

LIBF.f.O ~ PF.ESENTE

30)

31) ~. MARINI PIERGIOf;.~.GIOi.1J.to a~ Ascoli Picen-:> i.1 17 '.9.1948 ~V1.

re~idente vi~ ~ei Pala1ini,n.2~, rev:::>cat~ Dandato di cat=
tura il 2.2.1978

33) ~

LATI '.l.'At.h:E
~ ~~

MAI(.I.'1NELLI PIEk DAi'HLO, L13.to a ValdidentrJ il 26.5.1944,res.
a B::>rmi-:>, vi.:!. S. Barbara,n.7, arrestat::> il 9.5.1974 in
liberta pr::>vvis::>ria il 23.12.1974

L1BEkO ~ ...:OlITUhrl"':E
r-.li-l.ZZß E-j."J.-OlŒ,nat:) a DaV'::>s Plat ( svizzera) il 27.6.1916 res.

a '.I.'ir,,.ln'::> Via VenQst2.,n.2, arrestat::> il 16.6.1974 in
libertà p~vvisoria i123.1¿.I974.

DE"':EDU'I'O
HOl'JDINI FULCO nate> a kom.::. il 1.7 .I938,ivi res. via k.Fi:)re

n. 34, arrestat:J il 22:7.I975,in libertà pr~vvis:>ri.J. il
2.10. 1975

32) ~

34) ~

LIBERO ~ PF~SENTE

,~ . ~ ~ ~ . . .
.'

,
-

,~.. ~ -~
'

..



35) MORETTI WALTER nato a B~tticino il 28.3.I945tres. a Brescia
Vi a indipendenza, n" 4'/lB. arrestato il 29.5 .1974. i:'1

libertà provvisoria dal 28.4.1976
LIBBRa ~ PRESEN'rZ

36) NARDI \ALBAtnata a.1'1~lano ii'2~~)~5:-Î949-:ivi ~r'ës.Via Nascagni
J'1...dc..D..;\"P ~~OAO ~ â>.Á\~a.

i'.

1...2,."i-K LATI'I'AN'l'f.:
37) NERV! GIANCARLO,i1ato a 'Bre~i?~iî 1'2""':'8.1954 ivi res. Vif\

Lipella n .37 arrestato i l 17. ='.19"! 4 pel' i l capo 19;

natif.Jî1and. catt. 1'8.7.19/4 per i capi 13,14, I 5,
16,20, 41, 42 e 43; attualnen te ó,,=ten1,.l.ta nella C2.~¡a

:.:ir~~19ar~a1~~~.~j.
Ero.-;c(:, tIOI[AR~

~~ "~~~. ~~~..~~.

DETßiiUTO ~ PPESEN'I'E

1.1.9

~~..~~-~.

3ß)NUCIFO~O GAETf~rO nato a Barno il 28.3.1952, res. a Brescia Via
TOso~liJn.I3, ar~estato il 9.5.I974,in libertà provvisoria
il W 24.3.1975

LIBERO ~ PRESENTS

39) OD~LL1 DIEGO,nate a Barno il 31.1.1951 ,ivi res. via S.Fermo
n. 8,arrestato il 9.5. 1974. già detenuto nella Casa
Circonda~iale di pavia ~ in li8ertà provvisoria dal

28.4.1976
LIBERO ~ PRBSENTE

40) ~ ORLANPO GAETANO nat~ a Nova:;.".;J. dli Sici.lia il 2.1 .1930 èOJ.'L~'-

Nilana via Airolo . n .23 o in via I ngarmi, 11. 79/t",
LATITANTE

41) ORTE;,TZJ: \:;r7jSGPP~~.nato e.s l.sC:)li l;)ice~'1o il 9"9.I949.i.vj~ l'O'~.
Via vi tt',)rio Sr.1ê1.ni)ele 0: 1:::1,:)(;8 .'~. 1
o.rye s t V.t":; il 4. ~ ,19'/ .<j. ,:i.'1 l i. be:.:,tà pr::n.!v'~ 3() ri 21. i l :;'. í . -:;.~! '-~

LI88 PO '9 COl'!TTJNACB

~_. ~)~ - u.~
--::;: ;---':~,ìi:~-:::;:'=G ,:-~:-' ? B~~~':sci.."l il "';"0.6 +I,:,L~t .. ivi. r:~ >

via Car-'sica. ,l .60/. aJ..~L~stat;) il 20., .19'/4 ?C'.c i Cé,[-:

'19 e 35;n.:)tif.ma;'1d.catt. 1'8.7.74 pe::..' i capi 1,2;3.4,
~. 6,10~ 1î,Iï, 18, 20, 41, 4~ e 43; n0tif.mand.c~tt.
"

1 1 7
,,, . .

r',--' ' 5 1': 6 57 hO
'C'1.~. Lr.' , ) per l cap]. ül ;.JLS ,~ . :J, e)u; 110tL...

manC'o catt. il 4.4.75 i?e~(' il C<lpO 84; n:>tif.mand.cat.t.
:¡ l 30.,7,75 per i capi ßg, 90 e 91; attualmente dets:.=

J:1uto .nell3. caS;J. circond,U'iale di Brescia
D3'i'8r;UTO ~ PRESENTE

4:.;' PIC():T8 CHIODO GrjSc;PPE nato a I<.oma il 8.12.1914 elett. dom.
in ['¡J.lana '.¡ia.},e L2.zio ~ Il .26 presso lo stvdio dello avv.
3i :.:',rd~::?010tti .

LATII'ANTE

'::',
~

~:' :;.,g~~l-: .:;:'
.~t:,.
"1.Fapoli il

19
4~9.I9I8,res. Brescia

£~4 ) prnv ;;-::¡":_~'(. i<'210 l'~,~''';::"'

LIB3~O .~ P~ESEL.T'J.'E

~ ~ .:~~~ ~ si~~dalc ~~~ F~i~li il 10.7.1919 res.

._'.c.. h.."".. I, .ljJ'30 ,n.I3 J ël':L':;:':~~-~ato il 20. 3.1975
i':1 l.:~:)cy tà icH,'::i 3ycic.. -.il ."}.3 . ~ ~;'/ 6 .

:..J;::~r~ t,Ci ~ P î:? SEi.JTE
~~~ _

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

'l'y~)",: t') f" .~.2:;;
:'

::,:-

i125>I(i.\.9/t;.

:'(;' sc: 2.\~';_t .; lb. 1 .19(.9 i vi Te s. Vi ¿),

'.~..:2.l:'J ~.:. I.-:..,q.:-C'~i74 i"l lib.provv.
LIBSEO u CCNTUi'tiACE
~ u. ~~~. ~ -~~~.. .~. ~~

46) ..l)S~:'L Ïl :L\SejU.-1.I,"S '¿'¡":.;
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47) ROVIDA GIA}IBATTISTA,nato a Brescia il 26.1 .I932,ivi
res.Piazzetta S. Giorgio n. 5

arrestato il 24.9.1974 in libertà provvisoria
il 23 dicembre 1974 ( procedimento stralciato)

48) RUGGERI ADELINa nato a Brescia il 19.6.1922,ivì res.
via ~~esanda del Territcrio,n.5, anzi via Re=
pubblica Argentina n. 54 presso padre
arrestato il 4.1 .1975 in libertà p~vvisoria
il 25.8.1976

LIBERO ~ PRESENTE
~~~~~. ~.~.~ ~

49) ~ SIRTORI ANTONIO, ~.1ato a Nava Mila:1ese il 27. 3 .1938,
lVl residente via Giussani ,n.2
arrestato il 4.6.1974 in libertà provvisoria
il23.12.1974

LIBERO ~ CO~~U~ffiCE

50) SPEDINI GIORGIO nato a Brescia il 29.2.1952 ivi res.
via ~omboni n.2; arr.il 9.3.74 per i capi 30,31,32;

noti£.. mando catt. il 9.5.74 per il capo 19;
noti£. mand.catt. 118.7.74 per i capi A, 5, 6,13,
14. 1 5, 1 6, 17, 1 8, 20, 40, 42 e 43; noti£ ..mend .

catt. il 4.1.75 per i capi 6/bis,63 e 68;ca~
cerazione. preventiva so spesa, em: art.. 272, VI comma

p prima parte C.P.P., dal 7.10.75 a14.1.76;
Attualmente deten~to nella casa Circondariale
di Ver,:¡na.

DETSNUTO PRESENTE

51) SQUEO ANTONIo,nato a Trinitapoli il I3.6.1925,resiäente
a Mil~~o via Numidia,n.2
arrestato il 9.5.1974, in libertà provvisoria
il 12 luglio 1974

LIBERO ~ CONTU}ffiCE

52) TARGHER V~URO nato a Folgaria il 18.1 .1949,residente a
segrate via Mila~a ,n.2
a~~estato il 9.5.1974 ,in libertà provvisoria il
24.12.1974 LIBERO ~ CONTU~~CE

53) TARTAGLIA EZ1a aata a Brescia il 5.1 .1925,res. a Collebeato
v.S.Caterina n. 20, arr~stato il 20.5.1914
scarcerato il 9.2.1977 in libertà PrQvvisaria.

LIBEIW ~ PIŒSE NfE

54) TE~ZI NICOLAtnato a Milano il 30.3.1936,ivi res. Corso di
P0rta vittorio ,n.46, elettivamente domiciliato in
hilano in viale premuda il.1 6 presso lo studio
dell'avv.Al£redo spadaro. Arrestato ilI5.5.1974
in libertà pr~vvisoria il 23.12.1974

LIBERO ~ CONTUì1ACE

. ~~
- -~ ~ ~ ~~ -

.
-

~
-

.
- -~ '.. - -
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55) TOFFALI ROBEl<TO,~']ato a Ver':Fla il 10.8.I953,ivi res. Via
XXVIII Gennaio r n.26
arrestato il 27.9.I9i4,in libertà pr~vvisoria il
27.11 .1974

LIBERO ~ CONTU~~CE

56) TOSTI M.~DEO nato a s. Vito Chietine 1'1.9.1938 ivi res.
Piazza Garibaldi,n.11
arrestato il 20.8.1974, in libertà provvisoria il
1 .4.1975

LIBERO ~ PRESENTE

57) VASSALLE ROBERTO,nato aMantova 1'8.1.1951 ,ivi res.Piazza
Ha..."ltegna,n. 9 eletti vamente domiciliato in Roma via
Polonia n. 7 presso lo studio delltavv.Rinaldo Tad=
dei arrestate il 21.11 .I974,in libertà provvisoria
il 27 .11 .I974

LIBERa ~ CONTUMACE

58) VIVIRITO SALVATORS UMBERTO,nato a Milano il 20.12.1955 ivi
Tes.via Uruguay n. 7 arrestato il 31 .5.1974 scar=
cerato il 4.8.1976 per libertà provvisoria

DECEDUTO

59) ZECCA DP-,NIELE, :.1at;) a NQrbegno il 18.3 .1929 r~s. a Villa
Tira"'~o, li1a~1dato di -:attura ~Qti£icato l' 8.7 .r 9r/4 r

zione prev¿,1tiva sJspesa ex art.271 ,III comma. C.P.P. Si":10
6,1 .1976 s~arcerato per libertà provvisoria il
28.1.1976.

di
carcera=
al

LrBE~O ~ Pl~SENTE



I N P U T A T I

BORRO~reOKim ~ PEDERCINI Frar.cesco TARfrAGLIA E zio

1) ~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967.
;1.895 per avere,in concorsa fra loI'Q, detenuto illegalme:1te,
in Brescia L'ldata imprecis~ta sino al 26.11 ."/1U:1 qua::lti=
tativo imprecisato di esplov1VO e niccia;

2) ~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L.2 10.196/,1:1.895 per avere il Borromeo ed il Pedercini,
previo accordo con il Tartaglia,il 26.11.1971 ,trasportato
illegalmente in luogo pubblico sino a Honiga del Garda,
loco S.Sivir.o, gli esplosivi indicati al capo precedente,
confezionatm ad ordigno;

3) ~ del reato di cui agli artt.56,110 C.P.,6 L.2.10.1967 n.895
per avere ,in concorso fra loro, in Moniga del Garda,il
26.11 .1971 ,posto in essere atti idonei diretti in modo
n~n equivoco a far scoppiare,per incutere pubblico timore,
l'ordigno indicRto al capo precedente depositandolo nella
villa di Pogliaghi Claudio, non riuscendo nell'intento per
cause estranee alla loro volontà e scrivendo sul muro di
cinta II Horte ai fascisti SS" come se l'ordigno fosse posto

da estre~isti di sinistra;
~EDERCINI Francesco ~ SPED1NI Giorgio
4) del reato di cui agli artt .11O C.P., 2 L. 2 .10.1967 n .E95

pe~ avere,in concorso fra loro,detenuto illegalmente in Brc=
scia il 3.12.1971 ,gra~i 200 di dinamite e tritolo con mic=
cia e det~natori;
del re~to di cu~ agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L .2 .10 .1967 n .895 per avere, i~1 concorso fra loro, i~1 Bresci a

il 3.12.1971 ,portato illegalme~te in Juogo pubblico gli es?lo=
sivi di cui al capo preceàe~te~
del r~ato di cui agli artt.11Q :.P. ed art. 6 L.2.10 1967 ~.
895 per avere i''lBre~cia; il 3.12 .I9'Ï1 ,i:l concorso fl'a loro,

ratto scoppiare. al fi::e di i ;1Cu.tere pubblico timore, u~~a bOjnba
confezio~ata con gli esplosivi indicati ai capi precedenti~
nel c::¡rtileinterno dell'Iscituto Tecnico cOìThllerciale"Ballini'tj

6 bis)~ del reato di cui agli artt. 110, 635 c~v.n.3 C.P. per avere,
in Brescia.il 3.12.1971 ,in concorso tra loro, facendo scoppiare
la bomba indic¿:.tanei capi precedenti, danneggi ato l'immo bile
sede dell'Istitutotecnicü commerciale" Ballini 11 distruggenào
tutti i vetri delle finestre delle facciate interne dell'edi=
ficio e deteriorando vari telai ~ finestra, con un danno com=
plessivo di £.428.520;

5)

~.

6")

BORJ.~OHEO Kim NUCIFORO G~etano ~ TARTAGLIA Ezio

't!. .". ."~~"..~~~.
~_.~ ~_' ~.~_ ~. ~ ..~

_
. .

"
.

7) ~ del reato di cui agli artt. 110 e 61 1'1.2 C.P. ed 1 L.
2.10.1967 ,n.895 per avere, per consumare il reato di cui
al capo 9,in concorso Era loro, in Brescia, il 9.1 .1973,de=
tenuto illegalmente, n.4 congegni micidiali(bombe Molotov).

8) ~ del reato di cui agli artt. 110 C.P. 61 n.2 e 4 I° cIIo

comma L. 2.10.I967,~.895,per &vere in Brescia il 9.1.1973.
Borromeo e Nuciforo ,previo accordo con il Tartaglia,per consu=
mare il reato di cui al capo 9, portato illegalme'1.te in luogo
pubblico sino a Collebeato i 4 conqegni di cui al cap::¡ prece=
dente;
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9) ~ del reato di cui agli artt.110 C.P. e 6 L.2.1001~~7 n.895,
per avere in Collebeato il 9.1 .1973,Borromeo e Nùci£oro,
previo accordo con il Tartaglia,lanciato i quattro congegni
micidiali suindicati, dei quali solo due esplodevano, nel
giardino antistante l'abitazione di poloni Guglielmo,con=

diJ';ettoredel periodico II il Cittadino ",al fine di incutere

pubblic:) timore;

FEDERC1NI Francesco ~ TARTAGLIAEzio ~

10)~ del reato di cui agli artt.l10 C.P. e 2 L.2.10.1967 n.895
per avere,in concorso fra loro,in Brescia, dal 1971 al marz:)
1973,detenuto illegalmente Kg.30 circa di dinamite con mic:
cia e detonatori;

11) ~ del re~to di cui agli artt.110 C.P. e 4 I° e 11° comma
L.2.10.1967,n.695 per avere, il Pederci''}i,previo accordo co~".
il Tartaglia,in Brescia, dal 1971 al marzo 1973~portato ille=
galmente in luogo pubblico gli 8splosivi indicati al capo _

prece':1e,lte,

TAI?TAGLIA Ezio

12) ~ del reato di cui agli artt .624 ~ 625 nr,..42 7 C.P. per es=

sersi,in Brescia, il 3.1 .1973,impossessato, al flne di
trarne profitto, di un timbro' postale datario, che so ttraeva
con de~trezza ad Amadini Susanna, nell'ufficio postale di
via Hor2ttO¡

BERGAl"lASCH1 i\1arcello ~ D I ABATO Al£onso ~ FAL:JACI Angelo ~ FUi'1!\GALLI

Carlo ~ NERVI Gi~ncarlo ~ PICONE CHIODO Giuseppe ~ SPEDINI Gio~gio ~

TARTAGLIA Ezio ~ TOFFALI RcbertoK

13) ~ del reato di cui agli artt ~ 110
1 112 n.1 C.P. ed art 02 L.

2.10.1967 n. 895 per avere ,in concorso fra loro, e con altre
persone non identificate tra le quali tale Roberto e tale
Alberti, detenuto,in Brescia,in date imprecisate del marzo
aprile 1973, quattro mitra, due fuçili mod. '91, due bombe a
mano e quantitativi imprecisati di esplosivo e di miccia;

14) ~ del reato di cui agli artt. 110,112 n. 1 C.P. ed art.4 I°
e IVócomma 1.2.10.1967 n.895 ,per avere in concorsofra l0r01e
con altre persone ~10n identificate tra le quali tale R':>berto
e tale Alberti; p0rtato illegalmente in luogo pubblico le
armi da guerra e gli esplo~ivi indicati al capo precede~te,
'1ascondenc'!Qgli qui ~1di i'1 U'la l::>c¿Üi tiA. impreci sata della Val=

telli :la.

I~ data imprecisata del marzo~ aprile 19/3.

BERGA}"~SCH1 Harcello ~ D' AHATO Alfonso ~ FALSACI A;1gelo ~

FUVu\GALLI Ctlrlo ~ NERVI Gia~1carlo ~ SPEDINI GiC'r: Jio ~ TOFFALI

Ra berto .

15) ~ dGl re~to di cui ~gli Qrtt.81;110, 6241 625 nn.1 ~ 2 e 5 C.P.
per essersi , in concorso ire.loro, in date imprecisate ante=
riori e prossime al 31 .3.1973,in Trivigno di Tir~no1impossessati,

j

l
'~_.. ":,/:'!- '-¿:":. ~.,:-

,_o
.

-
:;;." - ;;1' -'<C '.r ',l', !-\- ~--" ..

'
~"'<.. -

_.- . ,



aJ~ fine di tra)."'I1Q 1),Y.'0£:i t.to. ..i~:ttA:fCJ.J"'C4.'I't~6~¡j r " .~~ ".:i'CtLu¡,ot'1:.1.
5\A.1;;;~

:Le cose, in case di abi tazioue, dei seguenti og'JGtti:
-;) ~ fucile. da cac('i.~;. ):1.=;:us(:-:r' C'll. 6,5 mr'lj~rç n.8878,u.n :~,-:-.n~;:~;).==

di~2hi ~d un attacca.p~nmi,in danno di Aquini Carla;
3) ~ u.na stufa elet:'i:r:t.::a,un rasoio elettrico, di :::;ch:. (~ gi.r,''1:.

dischi, una saeglia, biarlcheria vax'ia, un p(!ntQli no, r..ne can=
delab:cl artistici, at:t.re7.zi da CêJ'n'Ïn0, in danno d.i }'la7;Za. Gia=
COin:) ;

16) ~ del reato d~ c111 aSIli artt. 81 ,'110,f..?A,625 nn.:? ~ 5 c 7 C.P.

per esscrsi in'cQnc~rs~ fra loro, con più azioni ~secutive ~el
medesi~o di se~rno crimino su, impossessati ,).J.Ei",c di trarne pT':l=
fiti:o,:U" ~. A.I91~ i'1 G::,\,)cd.C>c in Tirano,di dv.!::~ êU.::.i..:>vctturc,

una f.i.at :rIOO ta)'.'go.ta sa ..1(-:13~1 LL.:tYl.Célc I).!'1é1Hi"i H';.''\Ol'' 85()

i...a:-:'g ¿¡t \ t SCi ¡ri 4-: 3 che s,:, .::tr.3.2".¡ ail() co!. '.' .:.~ 1 en za 0 ¡f.C z.zo .frautlo l (>',=
.

to l'u"'iJ. 21. sala A''lgeL) C l'altra o. V8Lnté :;ir'\"é''1~1Í I
~r,~ le

¿1.vcv.a"!o pùrehegg' ,j,1:Csu pubbiche ~\:J.c;

FUNAGALLI Ca:r:-lo .n ¡::ED8r~CnrI ~":rOEC2SC'Ç) .~ SPEDINI CHorgl:)

~.

17)~ ¡Jel 'reat:J di C"J.:i.'2.S1i élrt.t.'Jl0,6?"4,G2S un.?'~ 5 e 7 c
61 n.2. G .'2. per Gsse~s:i.,in Dresciat il 3.'1.1973, ÜlpOSSGssa.ti al
fine di tra.rne profi ttù 8 pe'l' COJATnettere il reato di cui ëÜ
capo succes;;:i.vJ del!~ I ù.u:!:ovett.1l.l"<l f¡'iat 1::::4 targù.tJ.. BS 266579 cL:.:
sott!:'r;lev<J.rw ;;¡,sand,:. violel:.7.'i't o H~ez,:w )?ra'l(~{)l~:~Üo per J!1ettGr-J.a in
moto, a 'l'rainini :i.r.Ut?:J.pil qu,).~e l

¡
?.V2~';¡él Ids;::;iata parchcggiat:¡¡

su U118. pubb1ica via.
1 B) ~ cl~: .::'e¿~t:orH cui agli ['.J.'7.t ~ 110,6:::6 :0. veL,:):

I,) corlima C.P.
~ .

per ¡:.~s.~:el..'si,:i..nson(.a:l.o,:::.l giO';.'i.:0 "J1..7 .J.9'/3.in C;:JllÇ:,)::'~SO.fro.
loro ed al tre; p(~rsone non iÙ2ntificate, p:t"'es0.pt.=1'::(=~3i in duc,

tl'C.Vl :.;at:'. c:nn 'p~SSllJ!',cutD.gna ed occhiali da !..)')le, ar!11~ti rispet:.::

tiv~a~nte di mitra e pistola,mentre J~.i altri d73 a~~~ttav01~

f'l10::,i sulla V(~t'i:l.::;~a inaicÇ.t~ ,J..:.. c.:\po p~"~:Gc]ente, impo? sessat'Í
.al fine di trar!l.8 :?:r".~.2it'ta ::.J:1giusto di ;.:.14.558 .GiJO ch~ :..ot=
traevano, pì.1Ftat(~ le armj. Ce'!11:1i.) 01i :im~,):Ù~g(:ti grÜlë:mdo"Per=:
rr.i tutti. Qt:.estê< è una rapin;:~ :1 dai 1~)c31i del11 agcnzii'.. Qel1..J,

Banca P0pola:!:''2 di s.,:m'ì:::'io;

SERG.Äl"~~SCHII'1arc~110 .. :2OlJIBAIWIERIGiov:3..~.ni ~ COLLI Nauro ~"COLC"]f'mO

RD "X~l'tCJ .~ D I A.i'1A'fO Al£o''1. ''3:> ~ FALSAC'¡ AV'!gelo ~ F'UHi'..GALI,I C:::ll"'lQ

IvIARTI'JBLLI Pier Da'1ilo ~ NERVI Gia.ne.),:;::').J .., rJ~çLA'.mi) G(.I.C?tœ:'J ... l'EDEECrJI
~

F~a~cesco ~ PICONS CHIODO Giuseppe ~ SIRTORI Anto~iJ ~ S~3DINI Giorgi~

SQUEO Ant:::>l¡1.0 ~ TARGHE!? Mauxo ~ Ti\l~'Tl\CH,IA Ezj~o .. 'L'El<ZI Nieol.:l ~

ZE"';CA Daniele.

1 9) ~ d el 1"22t.~:) (~i cu:L E.:.çni ax.tt.. 41 6 IO, 1:r. (', c V>:> c~:rœna C.? !)(:l~

cssersi associù.ti illlo sco}.x) c'ii comm0tterc. pil.i. delitti
(contro il pJ.trimoni.::>, C;)l:.~:ro la persona, C'è()nt:~..o la fede
f';1.bb],:i~cE.l c-;d in vic.lazj C'l'le ¿¡,;lla L.2.'i 0.1967, n .C;:::;)

l~-::~\t() Dccer-t-3.tv in t1.ila'!'J.o e Brescia d,Ù T::aX':;;ç, ;¡J. giU;:!{!.0 197.4-;

REP..G¡.;1-'iASCiil harc~llo n' FALSß~CI Angel() ~ }"Gl.1A.GAJ~LI i..:D.rlo ~ ?~'3kVI

C::iJl1C :::.:rlo .~ OI\.!.!ANDO G ,.c~~a110 -~ p;~r'F: }~c;:¡NI Fl~anC;Z3CO .. PICONE ;'::IIIO!)O

G~.us.eppc ~ SPEDINI Gi01."'gio .~ ZI::Cr.l~ Dcl!Jie12 Q

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

-
~. . . ....

20) ~ del 1~0ato di c~~:::. cl:n.i a.l"i.:t .11 C ~ 112 iL ~ e C,I) C.P. pe:~
avere! in conco:!'.':,:' .f:rD. ~.(¡ro .:. !J::'c'iio acc:..>rd:) t in :ï:1iJ.an0 il

23.1 Î ~I9'i3, seq~,,~.:,'tl'.:..:¡:'..~ .:.)(~;: {..'n:~~~~I..Ô.r2 u.n inS'~;:J.sto pr'J£itto
Canna~Jù.l<:;! Aldo. ot.'ro¿"ï!C! 1.('::"" ~'i l PZl:.FJ'ì\~I\ L.je di 01 t)~'C450 milioni

per la sua litc..!'.:i~d.one0:.,rv"Gn lca in j.1i.J.êt~~O il 4.12.1973
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COLOMBO I~obe:r'L~ [o'\n.1t\~AJ.T.T C;\'Y'10 ~ M/~'R'.l':lNF:T.T.T pi
p"!'"'

f),HI. io10

SIRTORI AntDnio
23) ~ del r2ato di cui agli artt.81 cpV.110, 624. 625 nn.2 ~ 5 c 7

C.P. per essGrsi in concorso tra loro, di altri g.iúvù:".i ~!:=--,n

identificati e di tale (ICosim01t, impossessD.ti, al fine: di
tra~e p~~£itto, in Milano ed altre località 5cJn8sciutc,
da data imprecisata al giDrno 8.5.1974. con piÙ a<:.ia:1Ï cc:c=
cutive del medesimo disegno criminoso , di un :'lumcl"OiJ'1})X'c=

cisato di aut::>vetture, che s0ttraCVc1D.O
C'::>J'l viole'''zê~ D m~~:¿o

£raud0lent::> a perso:.'1.a da identificare. ¡~he le ,::rveva''lc) par=
cheggi ate i n pubblichG vi c. ed i'~ ?¿;.rticolare. per e~scT~i
impJssessati delle s.)tt::> ele',cante autovetture:
a) £u.ra::>YleFiat 238: tg .HI/K/88224, i~ Pi::>l tella .).1 24.9.1973.
i n rl,:mn::>di Lofi '10 A:.1~l2] o .
b) L<l~1è.Rover tg.NI/'r/33722.i'1 Nilal10, il I8.10.I973,i'1da'm:>

di Assalihi Carlo;
c) L~nd Rover tg.VG 199383.i~ Pioltello , il 18.10.1913. 10

dar..r::> di S ùmponet Seocg:i.o t
d) Jaguar tg.H,í/K/4TI94,in Hilar,o, il 1.11.1973, in dan'.'1oc1i

De ~orzent Alberto;
e) Alf¿). élud tg .H1/ï\:/I81 58 , in Hilano, il 5.11 .1973. in d':::.nrlo di

Ì''íorr;'~ti Ald~;
£) Lanj l(over tJ. ¡-'lI/IV'58364 , in Milano, il 22.3.1974, in danno

di Eognoni Vincenzo.
COLOHERORoberto ~ FAL3ACI P.:1g21o ~

F'~.Tl1A':;i\.LLI Carlo ~ l"!A~T:':NELLI
Pier Dar.ilo ~ SIRTORJ A~"itonio ~ TARCi¡:-"f.:R

1'Ia"...':X'Ç

24)~ d.e: reato di c..::.i çC}:'..i 2.rtt.81 ,110,112 n.1.47J,61 n.2 C.P.
rer é1V0::'e. in conc:>rs'~) fra 1.C:::'0, in Hi) .::o.r.o. d¿),data imf-'r'~'"
cis.'1.t.;. sino al;. ~8.5 .I074,~on piÙ azioni p.s2c~.ltive del me=
d8simo dise~;,l:) c:ri~~i.~!(1s0, vl fiL:e Gi c:a~sc.:~J'...i'-~l'€ il pI'ofi t::;:

'lo del reato coyrUr:,lêlto di J:\::.d:o cïl cui al capo p"t'Gcedente.
cor.tra£fatto i r¡nneri d 2l tc).~1.0 e del fi:):::çre di tu.tti
gli ,J.'.ltoITLezzi sottratti so~titu(;ndDlí

(''In i }1'nm'=ri eli

telaio e r;j:>~':~~C di at. t.Jomezz.i di. stru'i.:'ti dell.) stesso tipo
di qll:::lli rubati, dei quali D..cqui stava:'lo all t\.!:)pJil li brct=
to di circolazio~e;

FUMAGALLI G.:trl::>

26) ~ (leI reJ.to eh cui agli arott. 81
I Gt.¡g C.P. per a'/erc. i"

Milano ed i, altre l::>~alità imprecisate,in date imprecisate
sip-) all' aprile 1974. con piu azio:.1i eeecutive del medesimo
disegno criminosJ, ucquistato àù Ros$i Gi0vw~ni e da altre
persone non identificate opere d t ar le.tra le quali un qU.:1dr::>
del Tiziano vsndutD ~2r lire 110.000.000,conoscendone la
prov8iÜCnZ,"l crimi no S.:l, t:rùcnèo ne, ri ve~1d endo le Iun ¡:>rofitto
di centinaia di milio~i;

SQUBO Anto~~i.:>

27) ~ del reato di cui ¿Ül' a~i.'t. 648 C.P. p2r e.VGre acquist.J.to

da persona llon ider!tii'icata la patr~nte n .60i175 sottratta
all!Ispettoratodelta Hü1':ori:::,'Z,azione di N2ssina il 6

~ 7 ot==
tobre 1973, c01'10scembne la provenienza crimin.)sa.
Accertato in Brescia nel maggio 1974;

28) ~ del reato di c..."\ti agli artt.L182 c 1"1-'/7C.P. per avere fal=

sii"ic2.to. appone;''ldovi i timbri .CCll:::'Ì d011e Auto rità com=
petenti e le certi.f.i..ca::..Loll,i EeC(~::;~¿Yl'ie, pë~rÜl1enti Pal se,
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la pate~te indicata al capo precedente i~testa~d~la a
SUO ::-lorne .

Accertato in Brescia nel maggio 1974.

TARTAGLIA Ezio

29) ~ del reato di cui all'art.617 bis I° e 11° comma C.F. per
avere,in Brescia e Collebeato,installato apparecchi e stru=
menti al fine di intercettare comunicazioni e c~nversazioni
telefoniche in danno anche di pubblici Ufficiali nell'eserci=
zio delle loro £Unzioni ( radio ~ telefoni degli automezzi
degli organi di polizia). Accertato in Brescia e Gollcbeato
nel maggio 1974;

BORROMEO Kim ~ FU~~GALLI Carlo ~ SPEDIN1 Giorgio

30) ~ del reato di cui all'art. ll0,e.p. ed art.2 L.2.10.1967
n.895 per avere il Borremeo e lo Spedini,previo accord~ con
l'altro,detenuto illegalmente kg.57 di esplosivi.
In Edolo il 9.3.1974.

31) ~ del reato di cui all'art.l10 C.P. ed art. 4 I° e 11° c~mma
L.2.10.1967,n.895 per ~vere il Borromeo e lo Spedini,previo
accordo con l'altro,portato illegalmente in luogo pubblico
gli esplosivi di cui al capo precedente.
In Edolo il 9.3.1974.

32) ~ del reato di cui agli artt.56,110 C.P. ed art. 1 L.2.10.1967,
.n.895. per avere il B0rrJmeo e lo spedini, previo acco~do con
l'altr~,posto in c~sere atti idonei diretti in modo non equi=
voco a cedere. senza licenz3. , a persona non ide'~ti£icata,gli
esplosivi i'::tdicati":leicapi precedenti, nçm riuscend:> 1!~ell' in=
te:lto per 11 intervento dei Carabi;l.ieri.

~1~;.Edalo il 9.3.1974

COLLI Hauro

34)~ del reato di cui ~lllart$2 L.2.10$1967 n0895 ?er ~vere
det:::muto illegalmente armi da guerra.
Accertato in Milano il 9.5.1974

D'N~~TO Al£onso ~ MORETTI Walter ~ PEDERC1NI Francesco ~ TARTAGLIA

Ezio.

35) ~ del reato di cui agli artt.l10 e 2 L.2.10.I967 nr.895¡
per avere,in concorso fra loro, detenuto illegalmente ar=
mi da guerra ed esplisivi.
Accertato in Brescia iII9.5.1974.

BAZZA ETTORE

37)~del re~to di cui all'art.3 L.2.10.1967 nr.895 per avere
trasgredito all'ordine,legalmente dato dall'autorità,
di consegnare nei termini prescritti un mitra cal.9 lungo,nr.

16.6.74. 159 detonatori e metri 34 di miccia. Accertato Íil s:>ndrio il
38) ~ del reato di cui all'art.2 L. 2.10.1967nr. 895 per

avere detenuto illegalmente l'arma e gli esplosivi indica=
ti nel CèpO precedente.
Accertato in SO;:1drioil 16.6.1974
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GOLLI Maur0 ~ COtOHBO Giovanni ~ D t INTINO Alessandro FUlVu\GALLI

CAI¿LO ~ Ol<LANDO Gaet()...YlO ~ V:J;.VIRITOsalvatore

39) ~ del reato di c~i all'art.110,378 ed 81 C.P. per avere,in
concorso tra loro. in tempi diversi del 1973~1S74 sino al
9 maggio 1974,con piu azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso aiutato .più persone ( il 9.5.1974 tre giovôni
veneti appartenenti ad organizzazioni della Destra Ext~~=
parlamentare) ad eludere le investigazioni dell'Autorità
ed a sottrarsi alle ricerche per fatti criminosi commes~i
in varie Regioni, facendoli nascondere i~ un appartamento.
ubicato in Milano, via Airolo nr .23, d~nomin~to \I Chiesa

Rossa" ( fra i quali Danieletti Alessandro. colpito da

Mandato diCattura del G.I. di Milano)

BENARDELLI Bruno Luciano ~ BUONOCORE Luciano ~ COLo~mo Giovanni

D' AMATO Alf'::m:;o ~ DEGTJIOCCHI Adamo ~ D tINTINa Alessandro ~ FUMAGALLI

~l~ ~LISSENTI Giuseppe ~ MOR2TTI Walter ~ ODELL1 Diego ~ ORLANDO

Gaetano ~ PICONE CHIODO :}iuseppe ~ PUltIFICA'l'OMario ~ RUGGERI

Adeli~o ~ SPEDINI Giorgio ~ TARTAGLIA Ezio .

40) ~ del reato di cui agli ù.rtt.305 1° e IVO comma C.P. per
avere costituito ed organizzato, al fine di commettere
i reati di cui agli artt. 283 ~ 285 e 286 C.P.,unfassocia=
zi0~e composta da elementi appartenenti al M.A.~. (Movi=
mento di Azion~ Rivoluzionaria). fonùato in Valtellina
dal Fumagalli Carlo nel 1970 e da altri elementi appar=
tene~ti all\A.N.C~ E. ( Associazione Nazionale Campeggia=
tori Escursiunj.sti) a ca:rattere paramili tare,?rganizzata
in Breseia dal Tartaglié'.. nel 1970 ~ 1971 irL collaboraziC'ne

con il !)'Amato ed il Noretti, nonchè da elementi apparte=
nenti ad organ~zzazionl della Destra Extrapar~amentare
(Avangua:."à:iaNazionale ~ S.A.H.

":'"

Ordine Nero, aventi

per esponenti Dt1NTINO Alessandrc ed Esposti Gianc~rlo,
ed altri non identificati), nella qu-E'\le, i componenti,
incontrando3i, in Milano, Brescia ed al~re località impre=
eisate, 2i ôddestr~vano al~'uso delle armi e degli esplosivi
con lezioni teorichc;organizzavano attent~ti àinamit~rdi
destinati a compromettere opere pubbliche ( dighe. ponti,
tralici, etc.); esaminavano i metodi per procurarsi armi
ed esplosivi ( £Urti in cave per gli esplosivi ,acquisto
di arml e muniziol1.i (Ji cot"J.trabbando.assaI to alle ca~erme
di Carabinieri ~s~late ) studiavano i met~di della guerri=
'gIta dividendosi i co~piti ( stn£fette, addettè alle c~=

mu'1icazio::1~"metodi di ri. tirata ,etc.), appro£o::¡di va'.10, e8'al=
tandosi 'Jell' ide;:,logia :lazi~£a5cista,le modalità per ecci=
tare l'odio di classe c'.)r~. propagaò'lda antiÒemocratica in ge=
nere ed a~ticomui1ista iu specie. propone~'ldosi di compiere
~tlEntati d~ attribuirsi ad elementi di destra e di sinistra
ed idcand~ ~tragi da ~ompiersi1 fra l'altro, .falciando
con una mltragliatrice istall~ta su un furgoncino chiuso
da aprirsi all 'improvvis0, la )1;:,11(1 partecipante a manifesta=
zioni di qualsiasi tipo,onde tenere desta quella" stra=
tegia della tensione " che avrebbe dovuto portare alla guerra
civile, che, sedata dalle Forze A.nn,:\'ce ,avrebbe determinato
l'instaurazione di una repubbJ.ica presidenziale, s::>rretta
dalla sola for:c',2\. delle an1i.
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sino al maggi~ 1974; Reato accertato in Brescia nel maggio
giugno 1974 n~nchè i~ Mila~~ il 19.10.1974 per il Moretti
Patrizio; nonché i:~ Nilano nell'ottobre 1974 per Di Giovanni
}.1<J.riononché: Si'10 al 9.6.19'/4 per il Colombo.

AGNELLINI Roberto ~ BERGAHASCHI Marcello .~ BORROHEO Kim

CHIAPPA Egidio ~ COLLI Mavro ~ DANIELETT1 Aless~ndro

F'AD1N1 Danilo ~ FALSAC1

Angelo ~ ~ GlRELL1 l<.enato MONDINI FULCO ~ NEkVI

Giancarlo Gaetano ~ PEDERC1NI Francesco ~ PUZZOLO

sergic TOFFALl Roberto ~ VASSALLE Roberto ~ VIVIRITO Salvatore.

,
....

41) del reato di cui agli artt. 305 cpv. C~P. per avere
partecipato alla associazione di~ûi ~capo precedente,
cbndividend.one le id.ee e i programmi sino al mcggi? 1974.

Reato accertatu in Brescia nel m?ggio ~ Giugno 1974.

Accert~toper. il ~adini Adalberto in Brescia nel novembre 1974
in Roma e Brescia nel luglio 1975 per Mondini. Accertato
in Hilano uell'ottobre 1974 per il Di Giovanni.

~.

-BENARDELLI Bruno Luciano ~ BORROMEO Kim ~ BUONOCORE L1tciano

.COLOMBO Giovanni ~ D'M'1ATO Alfonso ~ DANIELETT1 Alessandro

DEGLI OCCHI Adamo ~ D'INTINO Alessandro ~ DI GIOVAm11 Mario ~

,FADINI Adalberto (procedimento riunita ) ~ FALSACI A~g~~R.RI~:>
-:cesa.'te ~ FU!1AGA.LL:r C~rla ~ G1P..EJ~LI Re~at:) ~ GLISSENTI Giuse~ppe ~

"o~'MORETTI ¡:laI ter ~ NERVI Gi ~1.c()rlo ~ 'LrrCI For<.o GaetaVJ.o ~ ODELL1

Diego ~ ORLANDO Gaetano ~ PEDERC1~l Frù~cesco ~ PICONE

,,~

CHIODO Gius¿ppe ~ RUGGERI Adel~no

TARTAGLIA Ezio ~ V1VIRITO S~lvatQre.

SPEILnr; Giorgio, ~

¡

~

.

42) ~ Del reato di cui agli artt.81 cpv.110,112 nr.1 e

286 C.P. per avere~in concorso tra loro, e con altre per:
~ sane non identi£icate,previo aeeorào,comraessi fatti diret=
ti a suscitare la guerra civile nel territorio dello sta.to
ltali~~o,consistiti,sulla scorta della ideologia e dei
progra:nmi indicati al capo n.40 nel:

1~ eseguire e fare eseguire agli appartenenti all'associa=
zione di cui al capo nr.41, esercitazioni con armi da
guerra ed esplosivi;

2 ~ creare depositi di armi,munizioni ed esplosivi in più
locali tà;

3 ~ allestire equipa.~giam~nti mili tari, con automezzi idonei

(Land ~ Rover e simili),eon viveri di lunga conservazione,
àivise,armi bianche(pugnali,baionette eteo) e tutto il
nece~sario,us~~do le armi dei vari depo~iti,per operazioni
teroristiche rapide i~ Valtellina ed altre Regio~i
d'l t ali a;
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4~ predisp:>rre per gli ass0ciati d0cume:1ti falsi co':1false
ge~eralità o~de facilitare l'espatrio,se ~ecessari:>;

5~ aprrestare,
:...

e.sercita:1dovisi, strumenti ed apparecchiature
idonee ad intercettare o disturbare le trasmissioni radio;

6~ preparare chiodi a 4 punte da gettare indiscriminatamente
per le strade di varie città onde bloccare il traffico e
creare disrodini;

7 ~ ayprontare tutto il necessario ( d2ton~tori, componenti chi=
miei, esplosivi, teste di chiodi, pacchetti di sigarette
vuoti, calœnite) per confezionare bombe di tipo vario ,per
attentati di v~rio genere

8 ~ individuara i posti di blocco delle Forze di Polizia onde
evitarli negli spostameDti da una località all'altra
trasportando armi ed.esplosivi ed in ogni altI'aopera=
zione di guerriglia,

9 ~ fare esplodere,in bcali tà e tempi diver3i. o.!'diiTni~i~.~.
natura varia, onde incutere pubblic~ore ,suscitare di=
sordini e attentarp. alla sicurezza pub~l~ca,(vedansi capi
preceGenti ~ tra gli altri, attentato alla se6~ del P.S.I.
di Brescia del febbraio 1973);

10~ commettere,per autofinanziarsi, la vasta serie 8i reati
contr~ il patrimonio elencati nei capi precedenti,preparan=
dO:Je al tri, quali i sequestri a fi::e di e~to~~io'1e i:" daYl~o
di Vigasio l'-fò.rioda B~escia e di tale Catieni di Campoco=

lognfl e rapi'-:.e in ba::.ca (defi~it.2 " prelievi" da rimborc::.ar=
~i ~ re~pubblica pre~iàenziale i~c::.taurata);

11 ~ accordarsi co", le o.rga:1.izzazio'1i della B'estrél Extrélpar=

la~entare( Avanguardia N~zio~ale.Ordine Ne~~,s.A.M.) e con
a: tre :>:cga.nizzazioni non individuate, sia per la pTI>paga!1da

an tidemocr¿:¡,tic2.. in g-:mere ed an'.:ic:>Jí1Ul1ista in speci e, per

lungo tempo effettuata con scritti,volantini,iscrizioni
suj, :riuri etc.; sia per l' intervento armato dopo i primi

atti âi terrorismo da compiersi in Valte~lina ed in a~tre
Regioni d'It~liâ subito dopo il 12 mélggio 1974 ( data del ke~
ferendwa sul Divorzio).come preannunciato con un messaggio
del 7.5.I974,onde p~ovocare lélreazione delle fo~zè' dem0craw
tiene in genere e delle sinistre in specie,determinando
l'intervento delle Forze An~ate.
In Mil~no, Brescia ed altre località imprecisate sino al
maggio 1974.
Reato ac~ertato in Brescia nel maggio ~ giugno 1974.
Nonché in Milano nell'ottobre 1974 per Di Giovanni Mario.

43) ~ del r~ato di cui agii artt. 81 cpv. 110,112 nr.1 e ~C.P.
per avere in concorso tra loro e con persone non identificate,
previo accordo, sulla scorta della ideol:>gia e dei programmi
indicati al capo nI'. 40, rinnegando e disprezza~do i valori
ed il significato della Resiqtenza sui quali è fondata
la Costituzio~e 1talia11.J.,commessa fatti cO"lsistiti i1': quelli
i~àicati al capo nr. 42,àirctti a modificare l~ Costitu~io~e
dello stato Italiano per istaurare una repubblica presiden=
ziale,c:>nla s~ppressione dei partiti pOlitici,àel Govern:>
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e del Parlament~..
In Milano , Bre~cia ed altre località imprecisate sin~ al
maggio 1974.
Reato accertato iYl Brescia nel maggio ~ giug1'lo I974,,'~onchè

i"l MiL3.".~ nell '~ttobre 1974 per Di Giova'l~i Mari~.

ROVIDA Giambattista ( procedime:1t~ stralciato)

47) ~ del reat~ èi cui all'art. 640 C.P. .....

AkkONI Susanna ~ AKRONI Tristano ~ DEGLI OCCHI Adam~ ~ FU~ffiGALLI

~ù.rlo ODELLI Diego ~ PICONE CHIODO GiuseppeFUHAGALLI Ettore

48) del reato di cui agli artt.l10 e 378 C.P. per avere,in
concorso tra lor~,aiutato NAkDELLA Francesco, perseguito da

mi:Uld.:;.todi cattur~ del Giudice Istruttore di pa.dava ù. sot;;:;
trarsi alle ricerche della polizia..
Accert~to in Brescia nel luglio 1974.

FADINI Adalbert;)

~ del reato di cui all'art. 697 C.P. per avere detenuto,

senza averne fatto denuncia. all'Autorità,una pistola marca

"Beretta" cal. 7,65 matl'icola 613331 can tre caricatori c0f!;;:;
tenenti comple~siva.mcnten .20 proiettili e :'1.96 ;:-r::>iettli'

cal.7,65.

Accertato in S. Zeno Naviglio il 14 ottobre 1974
~ del reato di c'1Ì all' art. 2 Legge 2.10 .1967 n .895 e 3ucces=
sive m;:,dificazioni per avere detenuto illegalmente u~

revol;;:;

ver marca " Armes Sain t Etie~neU di calibro impreci sat:> matri=
cQla ~. 45999 ,n.7 proiettili cal. 9 carto, n.11 proiet~ili
Mad. 19/34, ~r .!.4 proiettili cal. 9 lungo, '1.4 proiettili per
spi:'1gar-iaQ cmFIOnci-~Q ed U~'I_mitra l'TZ,45" matricola ~'..4108;
AccertElt~ i~'lS. Ze~a Naviglio il 14.í 0.1974

TARTAGLIA Ezio
51) ~ del reatQ di cui agli artt.61 ~. 2 C.P. ed 1 Legge

2.10.1967 n.895 per avere,per consumare il reato di cuio
al capo n. 53, in Brescia, il 22.12.1912, detenuto illegal=
mente n. 1 congegno micidiale(bombe Molotov);

52) ~ del reato di cui agli artt. 61 n. 2 C.P. e 4 I° elIo

COmJila Legge 2.10.1967 ,l1.895,per avere, in Bresciï:l, il22
dice~bre 1972, per canswnare il reato di cui al cap~ 53),
portat0 illega~nente in luogo pubblico sino a Collebeato
il congegno di cui al capo precedente.

53)~ del reato di cui all'art. 6 Legg9 2.10.1967,n.895 per
avere in Cilillebeata ,il 22.12.I97Z,lanciato il congegno mici=
diale indicato ai capi precedenti nel giardino di sorge.

D' Al1ATOAlfonso ~ HORETTI \-1alter ~ PEDERCINI Francesco

55) del reat:J di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P.
ed art. 4,~. 2.10.19E7 n. 895 per avere, in concarsa con
D'lntino Alcs~~~dra, Agnellini Roberto, Fadini Adalberto,
Fadini Danilo, Frutti Franco, Borrameo Kim, in Brescia, il
4.2.1973, al fiDe di c;)rr~cttereil reato di cui al succes=
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sivo capo 58)portato in luogo pubblico un n~tevale quanti=
tati~ di esplosivo;

56) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 624,625 ~n.2,5f 7
e 61 n. 2 C.P. per essersi, in Bre~cia in tempi diversi del
4.2.1973, co~ più azio~i esecutive del medesim~ diseg~a
crimin~ so, in cancorso co., le perso~e i "1r1icateal capo :1.55)

1

impossessat::> al fi~e dl trar~e profitto, e per commettere tI
reato di cui al successivo capo ~. 58,: .

a) dell'autovettura Fiat 600 tg. BS 253687 che vebiva sottratta,
previa rottura delle portiere e messa in mQto con mezzo fraudo=
lento, a Murat~ri Pietro,il quale l'aveva lasciata incusto;
dita su una pubblica via; .

b) di un crik che'veniva sottratto dall'aut~vettura Fiat
500 tg. BS 281809~ di proprietà di Agosti Vasco,tagliandone
il tettu.ccio in tE:la~mentre si tr;:>vavaparcheggiata su
una via pubblic~;

57) ~ del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7 C.P.
per essersi in Brescia, il 4.2. 1973, in concorso con le ;
persone indicate al capo 55),impossessato, al fine di trarne
profi tto, di n. 2 amplificatori radio marca

" Gelo so 11, di. due
nastri per registratore con la siglia " P..S.l.", di una
macchina per fotocopia" Olivetti ~ Copia 205 ", di un cavo
elettrico con spine terminali, di una radio transistor"stan=
der special TokÜ:>", che venivano sottratti dai locali della
Federazione PTQvinciale del P.S.I.,siti in piazzale Tarre~
lungù n. 6 nei quali si int~ducev~~o Eorzando l'inFerriata
di una finestrù

58)~ del rata di.cui agli artt.81 cpv. 110, 112 n. 1 e 635 C.P.
per ùvereti~ co~carso co~ le persa~e indicate al capo n. 55),
i~ Brescia1 in tempi diversi del 4.2.1973tc~~ piü azio~i
esecutive del medesimo disegno crimi~oso,realizzato sia
co"'!, atti anteriori alla messa i''1po5a degli esplosivi di
cui al cap~ 55) sia con esplosione degli stessi,distrutto,
dete~iorato, disperso e reso in tutto o in parte inservibili
cose mobili ( d~cumentit schedari, pubblicazioni,impianto
elettrico e telefonico,oggetti di cancelleria,sca£Falature,
sedie, scrivanie ecc.) esistenti nei locali della Federazione
provinciale del P.S.I. siti illPiazzale Torrelungo n.6, non=::
chè pareti, pavimenti,tetto ed altre strutture,immobili dei
locali del fabbricato;
Per Moretti Xalter e D'Amato Alfonr,o;
con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 per avere entrambi
promosso ed organizzato la cooperazione nei reatipnonché
diretto l'attivita deTIepersone che sono concorse nei reati
medesimi.

TARTAGLIA Ezio

59) ~ del reata di cui all'art. 2 L. 2.10.1967,n.895 per avere,
detenuto illegalmente,in Brescia,il 13.12.1973, un quanti;
tativo imprecisato di esplosiv;:>~

j1!'~( . ,"
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60) del re~to di cui a11'art. 4 10 e 110 comma L.2.10.1967,

n.895 per avere,in Brescia il 13.12.1973,portato illegalmente
in luog~ pubblic~ gli esplosivi di cui al capo precedente;

61) ~ del reato di cui ùll'art. 6 Legge 2.10.1967,n.895 per avere,
in Brescia, il 13.12.1973,£atto scoppiare al fine di incutere
pubblico timore,una bomba confezionata con gli esplosivi in=
dicati nei capi precedenti, sotto l'autovettura Opel tg. ES
251170 di proprietà di pogliè.ghi Claudio, che l' aveva lasciè..ta
parcheggiata su una via pubblica vicina alla propria ~bit3zi~nc;

62) ~ del reato di cui all'~rt.635 cpv. n.3 C.P. per avere,in
Brescia il 13 .12.1973,danneggiato, con lo scoppio della bom=
ba indicata al capo precedente,l'autovetturù Opel del Pogli~ghi
Claudio rompendone totalmente il parabrezza e cagi~~ando il
rigonfiamento del fondo parte antGriore destra~ CO''l u''} dan~'1o
complessivo di £.60.000~

SPEDINI Giorgio ~ TARTAGLIA Ezio

63) del re~to di cui agli ~rtt. 110 e 635 cpv. ~. 3 C.P.,per ~vcre
in conc~rs~ fra l~ro, in d~ta imprecisat~ del novembre~di=
cembre 1973, i~ C;)llebeatoJ detcriorat~' i muri dell'edi::::. ficio destinëlt.~~gli Uffici ~~mun¿).lic;:>n s..:ri tte in vernice
a ca.r¿¡ttericubitali del seguente tenore: "vi.:. da Col13beato
i ladri del .I. 0.I. ~ Il Comune è in mano ai'~ porci~ Consiglieri
comunali ladri ~ Sindaca p~rco ~ sindac;) sei porc';} ~ W D.C.' "

TAkTAGLIA Ezio

64) ~ del re~to Ji cui agli artt. 110,81 cpv.468 C.P. per ëlvere,
in Brescia,in date imprecisate stuo al maGgio 1974,con
più azi~ni esecutive del medesimo èi:egno criminoso,in
c~ncorso C0n pérsone non identificate,contraffatto i seguenti ..
timb~i di pubblica autentic~zione;
a) timbro tondo con scritta .. Liceo scientifico A.
Calini ~ Brescia";
b) timbro tonà~ con scritta II Ninistero Trasporti Ispet=
tor Gener~le M.C.T.C. ~ Ispettorato Campartimentalc per

la Lombardiù. ";
c) timbr.J tond'O C;Jn scritta II Ninistere dei Tr2..sp:>rti
I spett. Camp.I'LC .T.C. per il Veneto ..

d) timbro t::H'!do C-;)Ylscri tt.:l 11 Ninistero dei Tr~sporti

Ispet.Comp. M.C.T.C. per il Veneto ~ venezia ( 18).
e) timbri lineari C:)''l sigle di firme dell'i'1g. Ercole sti=
riti e dell'i:'1g.Ferdi:1.JXldo A."_to':~i.dirett'Ori compù.rtime'1=
tali dellù. JTI'Ot'Orizz.J.zi::>'.1e di Mila":o;

65) ~ del reato di cui agli artt:64S;C.P. per avere, i~ Bre=
scia il 23.10.1972 ,fa.TTO uso del timbr;) falso indicato
~el capo preceàente ~lla lettera b) .:lpponendol;) nel li::::

bretto di circ;)lazi;)nedell'aut~vettur~ tg. BS 267727 di
sua proprieta j

66) ~ del reato di cui .:..gli 2..rtt. 81 e 368 C.P. per c;.verc in
Brescia,con dichi~rùzioni rese al Giudice Istrutt;)re il
29 maggio 1974,inc~lpato dei re~to di £Urt8 di cui al capo
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'1.12 spedini Gi()rgi0 e Nervi Gia~'c().rlo,s¿J.?end()li" in:1ocenti;

D'~MATO ALFONSO ~ TAkTAGLIA Ezi0

6'1) ~ del reato di cui agli artt. 110,4H2 e 47'1 C.P. per

avere in Brescia, il 3.1 .I973,in conc()rso fra l0ro~ con~
traffatto la ricevuta di versamento di £.6U.270 attinente
alla tassa di circolazione dell'autovettura tg. ES 382615
facendo uso del ti~hrc postale ~b~to,di c~i al capo 12;

SPEDINl Giorgio

68) ~ del reat~ di cui agli ùrtt. 624, 625 nn. 1 e 2 C.P.
per"e-ssersi,in Hilano, in data 1/2 ...1 ... 74 impossessè1ti,
al fine di trame p~fitto, di una pistola cal. 6,35 marca
"lAG 1\matricola n. 31 oa 78 nonchè di m~cchinario vario,
marche da bollo, e valori bomlati, valsente il tutto
£.200.000 circa e di un sacchetto contenente timbri vari
che sottraeva a Tartaglia Ezio nell'ufflCio del quale si
introduceva depo aver forzato la tapparella di una finestra"
erotto il vetro della stessa;

FUMAGALL1 Carle

69) ~ à01 reato di cui agli artt. 648 e 61 ~. 2 C.P. per
2;.vere,i~lHil.J.'1.~ , i':. data imprecisatadegli o.~'n i973 <::i 10 ;.1.1
9.5.!:974,ricevuto, al fine di trarne pr::>£ittoe per com=
rnette:"0 i reati ûi cui éll capo 70), cl;) spedin' Gi~rgio il
timbro postale di cui al c.J.p'O ~'1. 12,c'Jn()scend'One la prove=
~ienza criminosa.

70) ~ del reato dì cui. agli ¿1rtt. 81 cpv. 48¿ e 477 C.P.
per avere in Hilano, c~n piu. azioni esecutive d.el medcsimo

disegno criminoso, in date impre~isatedel 1973/74 (sino
all'aprile) contra££iltto ua numero imprecisato dì docu=
menti c0rnprovanti il pagamento della tassil di"circolazi;:>ne
di autovetture facendo uso del timbro postale di c~i al
capo 12 ( in specie: aut~ Fenault tg.MI ~ M 10478 = au~;:>

Land Rover tg. MI~U 36534 ~ Auto Mercedes Benz tg.~rr ~ K

60182) ;

¡

t

I

71) ~ del reato di çui agli artt.81 cpv. C.P. e 66 L.1 .6.39

n. 1089 per avere,con più azioni esecutive del medesim()
disegno criminos::> fin date imprecisate sino "all'aprilü
1974,espo~tato all'estero, senza presentazione alla do=
gana, opera d'arte, tra le quali ~n quadro del Tizian'J.
Accertato in Bresci~ il 14 giugn::> 1974;

72) ~ del reato di cui agli artt..81 cpv. C.P. e 32 L.24.12.69
n. 990 per avere. C~':l più azioni ese.::uti ve del medesimo
disegno crimi11oso. in Milano eà al tre l::>cali tà impreci=

~

.

Isate ,i':1. teTrtpi diversi si11.o al giOr'iO 8.5.1974,P()sto Í":1
ci.rcolazionE:: o CO'1.S~::1t~to l~ circ~lazio''l.e di ;J.~t():,eicoli

"se~za essere copertl è1 aSSlcuraZ10~e mu~endo11 d1 contras= 11

segno falso ( tra questi la vettur~Land Rover tg. MI ~ U 36536).

13) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 15 L.26.5.1966,n.

344 per avere, con più azioni esecutive del medesimo dise~
gnQ criminoso,in d~te imprecisate degli ùnni dal 1972 al

int~dott~ in Italia quantit~tivi imprecisati di caffè
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in contrabbando con un lucro complessivo di oltre £.50.000.000
Accertato in Brescia il 14.6.1974.

74) del reato di cui agli artt. 81 cpv. c 12 L. 26.5.1966,n.344
per avere , con più azìoni esecutive del medesimo disegnQ
criminoso, in date imprecisate degli ~~ni dal 1972 al 1974.
trasportato e fatto circolare caffè in contrabbando senza
bolletta di legittimaz~one.
Accertato in Brescia il 14.6.1974;

COLLI Mauro ~ FU~áGALL1 Carlo

75) del reGto di cui agli artt. 110 e 648 C.P. per avere, i~
Hila~).o , o altra l;:)cali tà impreci satiJ.,i"l data ÌP.lpreci satÇ.j.

posteriore al 2.9.1973 ai':!.;:) al 9.5.19'14,ricevuto, i~1 CO:l=

corso fra loro, al £Ü:.e di procurarsi un i~1gi1Ástoprofitto,
da persona non identificata il passaporto '<"1.6791815/p intesta;::
to Cll-í;)lettiGianc:arlo rilasciato dalla Questura di Brescia
ed allo stesso sottratto in Bresci~ il 2.9.1973 conosccndone
la provenienza cri~inosa.

~.

76) ~ del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per avere)
In concorso fra loro, in località é tempo imprecisato sino
al 9.5.1974,nlterato il passaporto, indicato al c~po n.75)
cancellando la di..:.tadi l'l.::lscita e l'indicazione della statura

nonchè appanendovl la fotografia di Colli Hauro in sastitu=
zione di quella dl Moletti Giuseppe ;

..-

77) .~ del re.ato di cui agli artt. 110 e 468 C.P. per avere,in
concor-so fr3. loro e con persone nan identificate,in laealità
e tempo imprecisati sino al 9.5 .I974,fatto uso di sigillo COrl=

~I traf£atto di pubblica ê.ute1:1.ticó.zioYle( sigillo con stemma
della H.epubbl~.cd Italiana) che ap?::mevano aulló. fotografia
del Colli sul pùssaporto ~ltGrato,di cui al capo n. 76);

MORETTI WALTER

80) ~ del reato di cui agli artt~ 81 cpv.495 C.P. per avere i~
Bresci~ con più azio~i esecutive del meàGsima disegno cri~
mi".:oso,dichiarato falsamente il 3.3 .I973al pubblico Uffi=
ciale addetto pressa la Procura. della l~epubblica alla con=
cessio~e dei permessi di collcquio ai detenuti, di essere
IIcugi:1:>II del detenuto Frutti FranCD ed, in date 12.5.1973 e
19.6~I9j3. al pubblico Ufficiale, con pari incaricD della
Procura Gel1eral~ della l.¿epubblica, di essere II cognatoII
dei detenuti Fadini Adalberto e Faoini Danilo ,ottenendo
L'l si££atto modo una autorizzazione che altrimenti :-lon gli
sarebbe stata concessa;

D' Al'¡~TO 1 A.lfol1sa

81) ~ del reatQ di cui all'art. 495 C.P. per avere in Brescia,
il 25.9 ~I973, dichi2..rato fal.so.mente al pubblic.Q ufficiale,
addetto presso la Procuro. Generale della Repubblica alla

:;i '..
~

..! .., ,.
"""'""'~
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concessi~~e dei permessi di c~lloquio ai detcnuti,di e~~erc
"ziol! dei detenuti Fad~.ni'Adalberto e Fadini Da"1ilo, otte"\ennq
in sif£ùtto modo u~a autorizzazio~e che altrimenti non gli sa~
rebbe stata conce~sa.

~~

1

GLISSENTI Giuseppe

82) ~ del reat~ di cui all'art. 495 C.P. per avere, in Bre=
scia in data 11 .9.I973,dichiarato Falsamente al pubblico'
ufficiale, addetto presso la Procura Generale della Re=
pubblica alla concessione dei permessi di colloquio ai
detenuti, di essere" cognato Itdel detenuto Fadini Danilo,
ottenendo in siF£atto modo una autorizzazione che altrimenti
non gli sarebbe stata concessa;

AGNELLINI Roberto ~ NUCIFORO Gaetano

83) ~ del reato di cui all'art. 495 C.P. per avere, in Brescia
il 2..4.1974,dichiarato ~alsamente al pub1blico ufficiale,
addetto pressv la P~~~a della Re¥ubblica ~lla con=
cessione dei permessi'~i colloquio ai d¿tenuti,di es=
sere II cuRino " del detenuto Borromeo Kim,ottenendo
in sif£atto modo una autorizzazione che altrimenti non gli
sarebbe stata concessa

PEDERC1NI Fra.ncesco ~ PliZZOLO Sergio

84) ~ àel reato dicui agli artt. 81 CPv.l10 e 314 C.P. per
essersi, il PuzzJl~,~ella;ß~a qualità di armiere della
Caserma del Grappa Guar'die'di P.S. di Bre~cia, (1all'zgo~to
I9J3 all'aprile 1974,¡Jrevio acC':)r':Jo C:):1 il pederci':li"
al fi ne di CO"!segui re pr:>fi tto proprj;) eè altFmi, app:... .:>ri at::>

>

in Brescia, di fl. 541j cartucce Beretta cal. 9,34ì ~.4301
cartucce per mi tra MAE e pi stolù. 51 cal.9 ,38 ì n .245
cartucce per moschetto 91 cal.6,5; n.I986 cartucce cal.
9 per mitragli~trice,n.532 cartucce cal.7,62 per mitra=
gliat~re "Bren"; n.I63 cartucce cal 38 special e n.3495
cartucce 3erett~ cal. O~22,delle quali aveva il possesso
per ragioni del suo uffici.:> e che consegnava al Pedercini;

PUZZOLa sergio

86) ~ del reat~ di cui agli al:"tt. 81 cpv. C.P. e art. 2
L.2.10.1967 n. 895 ,per avere in Brescia, dall'agosto
1973 all'aprile 1974,illegalmente detenuto le munizioni
da guerra indicate al capo n.84 !Edun mitra.

87) ~ del reat~ di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 1 L.2.10.1967,

n.895 per avere,in Brescia, dall'agosto 1973 all'aprile
1974,con più azioni esecutive del medesimo disegno cri=
minoso,ceduto Cltitolo oneros::> al pedercini le munizioni
da guerra indicate al capo n. 84.

88) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv.479 e 61 n. 2 C.P.
per avere ,i:, Brescia, da data imprecisata al 10.3 .1975 ~

co~ più 0.zio~Ü e~ecutive del ;"1edesim:::>disegno crimi;'\oSQ ~
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nella qualità indicata a~ capo n.84,al £ine di occultare
detto reat~, £~rmando, nell'esercizio deDe sue £Unzioni,il
"brogliaccio 11 relativa al carico e scarico delle armi
l'1()nchèil "quaderno di cë..rico II per i materiali in uso

al su~ rep~rta, attestato falsamente di avere consegnato
a militari di vari reparti qua~titativi di munizioni da
guerra per i tiri, dagli stessi mai esegui ti. nO~'1chê falsa=
mente cantabilizzato l'uscita dal magazzino di dette muni=
zioni delle quali pre=edentemente si era appropriato

FEDERCINI Fro..ncesco

89) del reùto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e8 art. 2 legge
2.10.1967,'..1.. 895,per avere, in Brescia, dall'agost::>1973
211' ùprile 1974 illegalmente dete~'1utole ffi"lA.nizi:>ni da
guerra indicate nel caüo 84;

90) ~ del reat~ di cui agli artt. 81 cpv. C.Po ed art. 4 Legge
2.10.1967,~.895 per avere,in Brescia, ed altre localita
imprecisate, dçll'agost~ 1973 all'aprile 1974,con piu
Clzi~ni esecutive del medesimo -iisegn0 criminoso illeSjal=
mente p:Jrtato in luog:> pubblico le munizioni da guerra, ài
cui ai capi precedenti.

91) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. CaP. ed 1 L. 2.10.1967,
n. 895 per avere, in Brescia o Milano, dall'agosto 1973
¿ùl \aprile 1974, CJU piliazioni esecutive del medesimo
disegn~ criminoso, cedut~ a ti~olo oneroso a Fumagalli
Cë..rlo le munizioni da ~Àerr~ indicate nei capi precedenti.

FU}ffiGALLI Carlo :

9~) ~ del reato di cui ~gli artt. 81 cpv. C.P. eà art. 2 Legge
2.10.1967,n.895,pcr avere,in Milano, detenut~ illegalmente
:e mU~'liziani d.=:lguerra che gli veniva''1ocedute dal Pe::::
rlerci~i, i~dicate Dei capi preceòeDti.

SOLOMBO Gi~V&1ni ~ DEGLI OCCHI Adamo ~ PICONE CHIODO Giuseppe

TARTAGLIA Ezio ~ VASSALLE R~berto

93) ~ del reato di cui .J.gli artt. 110 e 378 C.P. per avere, in
c-:)nc:>r3~ tra loro, dal 3 al 9.5 .1974,ìn Brescia ed in

hilano , aiut.J.t~ De Bastiani Pierangelo, extra parlwnen=:
tare di destra, perseguito da ordine di cattura del P.M.
di Verona (datato 3.5.74 n. 748/74),ad eludere le
investigazL)ni dell1Autori ta ed a sottrarsi alle ricerche
indirizzandJlo i2. Vassalle dal Tartùglia, che lo ospi tavJ.
per piu gi~rni in casa sua in C~llebeato, e trasferendolo
il Colombo, previo accord~ con il Degli Occhi ed il picone,
in un appartamento ubicato in Milano,via Air:>lo n. 23, deno=
minato 11 Chiesa Rossa II.

MONDlN1 Fulco
94) del reato di cui agli artt.81 cpva C.P. e 1 L.2.IO.1967

n.895 per avere con più azioni esecutive del medesimo di=

~
~ .. . . . . . o.. _ ~.. ... .. .. ~.. . ... .
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segno criminoso, in M:)~ìteTermi:'lillo,nella -'lottedal 20 ,J..l
21 aprile 19/4, ceduto a Gi~~carlo Esposti per 150 fr~nchi
svizzeri, la carabina di precisione di grosso calibro che fu
trovata in possesso dello stesso Esposti dopo il conflitto
a fuoco a piano di kâscino il 30.5.1974; nonché in kom~ nel
pomeriggio del 2b.5.I974,ceduto allo stesso Giancarlo Esposti
un nwnero imprecisato di munizioni da guerra,corrispondenti
per (Qolwne .. a due stecche sovrapposte di sigarette Marlboro
da 10 pacchetti da 20 pe7.zi l'uno ".

í.,

¡

95) ~ del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 4 cpv. Legge
2.10.1967 n.895 per avere, con più azioni esecutive dello
stesso disegno criminoso portato illegalmente il 20 aprile 1974
in luogo aperto al pubblico in Monte Ter.minil10, e il 28.5.1974
nel pubblico esercizio dell'Armeria " Bonvicini ti di Roma

la carabina di precisione e le munizioni di cui al capo 94.

I

~

DANIELETTI AlessandrQ

vatore Umberte. .

96) ~ del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv. C.P. e
àalllart~ 4 della Legge 2.10.1967,no895,per avere illegalmente,

in concorso tra loro e con il de£u~to Esposti Gia~carlo, con più
azioni ~secutive dello stesso disegno criminoso, portato i~
luogo pubblico le seguenti armi da guerra. tutte cëlriche e con.
il colp~ i"l caì!na e le rispettive munizio"1Ì: Wl fucile di pre:::

cisi~:'1e HùJ11ITlerli!.1gMauser cal. 7 J62 Nato J CO:1 circa770 car=:
tucce. U'°l moschetto autQmatico Beretta cal. 9 lungo; un moschetto
automëltico americano M. 3 cal. 9 dotato di co~gegn~ di puntamento
per il tir;)nottu.rnQ ;una pistoIa Beretta Mod. 34 c:)ncanna

'7J 6:; montUl"L.e u.n i1?parecchio s~lenzii1tore e .::on altre due cc::mne
una cal. 9 e una cal. 7, 65, cvü caricatore da 7 colpi cal.
7,65; un revolver Col t l1agnum 357 cal. 38 special; ur~a ~i stola
BkOWNI~G cal. 9 lungo; 6 caricatori per mitra cal. 9 di cui
due contenenti 40 cartucce, 3 contenenti 24 cartucce e ~
sedici cartucce: nO 142 cartucce sciolte per mitra cal. 9 lungo;
N0 56 cartucce sciolte per pistola cal.9 c~rto, nO 6 caricatori

per cartucce cal. 9 lungo cinque dei quali contenenti 12 e uno
6 cartucce cal~ 9 lungo,nonché una bomba a mano SETA;circa Kg.12
di gelignite SA in candelotti; circa Kg.50 di ANFO;11 matasse
di miccia catramata a lenta combustione; 2 matasse di miccia
detonante alla pentrite; nO 590 detonatori a miccia nO 10;7
detonatori elettrici; nonchè ~umerose batterie elettriche di
vari tipi e potenza e 1 piattina a doppio filo, a Roiano di
Campli e a Cornino di Fi~aignano dai primi giorni di maggio al
30 maggio 1974;

98) ~ del delitto p. e P. dall'art. 306 C.P. per avere il D'INTINO
ed il DAN1ELETT1, in concorso con il defunto ESPOSTI Gia~carlo,

costituito, e poco più tardi il V1VIRITO partecipato ad essa,
u'~a banda armata, dotatël di armi mU':tizioYli, esplosi vi I equipag=
gi a.'11ent:b mi li ta"re, radi o ricetrtlsmi ttenti, W'l (). Jepp ed u~:J. mDto;:

cicletta, per partecipare û.d un.]. i'l.surrezi-::>ne .:lrmatiJ. cO:'1trQ i
poteri dello stat~ ,per co~correre con altri gruppi E £orze armôte

D'INTINO AlessandrQ ~ VIVIR1TO sal::=.

u
"'.","

J
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a suscitare la guerra civile nel territorio dello stato, a
c~mmcttere fatti diretti a mutare la Costituzione dello
stato e la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordi;
namento costituzionale, quali la rivoluzione armata e la stra~
ge degli avversari politici e degli appositori dell'installando
regime, in Hilano,in Roiano di Campli e in agro di Fiamignano
dal 10 al 30 maggio 1974.

DANIELETT1 Aless~ndro D'I~IT1NO Ales£andr~

i

!

f

99) ~ del delitto previsto dagli artt. 110,56,61 n.10,81
cpv., 575,576 nn.2 e 4 c.P.perchè ,esscnà~ ~ssociati c~l
de£Unto Giancarlo Esposti nei reati di cui ai capi 96 e 98
(trasp~rto illegale di armi ed esplisiv~ e ba~da armata) e quindi

i'1. atti vi tà i lleci te che comportavano l 'uso delle armi can,tro
eve:1tuali oppos' tori, ed il Dl!N1ELETTI

~ già lati ta'.1te¡ ~~el;
l 'i~~.te:1.to di sottrarsi alla cattura e. ri spetti vame'.1 te, alII ar;

resto. C~Flcorrevano co~: l'Esposti che apriv.J. all'improvviso il
fu;:)co con U:1ùpistola Brovmiag calibro 9 lU;1go, a br~vissima
distùnza su due Carabinieri arm.:lti.di mi tra della prJ..ttuglia

in servizio di perlustrazione nell'accamp~ento della loro
banda annata, nel tentare di cagionare lrJ..morte dei Cara;
binieri Iagnemma e Mancini che restavano colpiti da più
proiettili 2.1corpo e messi fuori combattimento, non riuscendo
ad intervenire attivamente nei conflitto, perchè tempestiva=.
mente ~essi s;:)tto tiro e neutralizzati dagli altri militari
dell2. pü.ttuglia che impedivano 10:1.';:'di £ar uso delle armi

delle quali il DIINT1NO avc,,~ gia avuto la possibilità di pre:::

munirsi indossando la sua rivoltella prima di uscire dalla'

tenda. :r: 11 località Cornin:> di Fiamignano il 30 maggi;:,1974."

CAPPUCCINI Mario ~ CICCONE Guido ~ DE CESARIS Dario Stelio

,

'f

'.

NARINI Piergiorgio ~ NARDI Alba ~ ORTENZI Giuseppe ~ TOSTI Arne:::

deo

101 ) del deli tta p. e p. dall' art. 305 capove~ C .P.

per avere partecipata rJ..lltas~ociazio~edi cui al cap:>
40, c::H1ó';videndo~~e le i dee ed i pr:>gr2JTL1'!1i. 1"'1 Hila,,::.:), Bre=

scia,Asc:>li Piceno, RQma r Pescara. 1anci~no e sa~ Vit:>
Chietino nel I9J4.

~OSSONI Pasquale:
108 ~ del delitto di cui all'art. 378 C.P. per ûvere,dop:>ch~

erano 5\:ati c.:>rrunessi i re.J.tidi assor;iazione s:>vversi va e
cospirazione politica mediante associazione ( artt.270 ~ 305 C.P.)

reati indicati ai capi 100 e 101 della rubrica, aiutato ad
eludere le investigazioni della autorità ed a sottrarsi
alle ricerche di questa DE CESARIS Dario Stelio, il quale
era sorvegliato da circa due ore dall~ P.G. nella imßinanza
della per~uisizione domiciliare della sua abitazione,traspor=
t~~d~lo a b;:)rd:> della propria Alfa Romeo GT 1750,tg. PE/122851,
che parti VD. all' impr'Qv-;¡is~,::,. retromarci ù. cOl1tr~~mano, dile;

guand~sip in Pescara il 5 settembre 1974
i,
:f
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D 'OVIDIO Nario e D'OVIDIO Gie.ncarlo:

109 ~ d.el d.elitt:> p. e p. dagli artt.110, 61 nO 9 e 378 CoP.
per rJ.vere, in c':>l1c:::>rs:::>fra lo!":>, il primo abuSD.nd:> dei
doveri e viol~~do i doveri del suo ufficio di Procura=
tore della Repubblica di LQl1ciano, aiutato Be~ardelli
Luciano ad eludere le invsstig.:.zionidelle aut:>rità
e a sottrarsi alle riserche di a~estû, il primo in=
formando can una telefonata dal pr::>prioufficio, il
sec:::>ndoche si tr:>vava in casa propria in compagnia
del Benardelli e provvedeva a darne diretta comunica=
zione al destinatario, che a carico di quest'ultimo ve=
niva emeS30 ordine di cattura ad opera del sostituto
Pr:>curatore della Repubblica di Lanciano per una prece=
dente rissa aggrrJ.vatae delitto di lesioni volontarie
dop:> che era st~to COmBesso in Cornino di Fiamig~ano
un tentato omièidio ai danni di due c.J.rùbi''lieri, 1.1.1'1 porto

illegale dl armi da guerra ed esplosivo, una associa=
zio".eper deli'O).quere ed una ü,:mdû. armatù.p CO~:1la quale~ ù.p~
PW1tO i1î quei gi:>r:'\i ,era:10 emersi legami di c0mplicità
del Benù.rdelli stess~,che ve~iva sospett~t:> di apparte=
~lere .:lIla edesir:lù. iJ.ss::>ciazio;1e s::>vversi va, in LilL1cia~1::> il
16.6.19"14 ;

110 ) ~ del delitt0 p. e p. dû.gli artt. 61 nO 2, 110 e 326 C.P.
per ilvere in C",)ncors::> tra lore>, wl .fine di C01T1.ìTIettere
il d.elitto che preceden te,il primo c::>municando dal
pI'Jprio ufficio c:m unD. tclef::>nata al sec0nd:>, il
quél1e ne iaformo.va direttamente il dcsti:1ù.tario Berrar=:
delli Lucian~ che si tI'Jvavû.nella di iui abitazione, ri=
velato la ne>tiziù. della contestuale emissione di un
ordi~e di cù.ttura pe~ ri5sa e 1csioni volontarie a cari:
co del Bcnardelli da p.J..rte d.ella Procura della Repubblicil
di LZ'....."lciùl1o, viola..'1d::> c::>sì il prim::> imputato i d:)vp.ri e abu=
sando della sua qualità di Procurat::>redella Repubblica in
Lanciano il 16 giugno 1974.

1
I,

D
'
OVIDIO Do tt .Hario :

111) ~ del delitt~ p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 324 C.P.,per
avere con più ~zio~i esecutive dello stesso disegno crimi:
no sOp preso direttame~te interesse privato nel processo
pcna:c ilcarico di Benardelli Luciano. pendente pre~so
la procurù. della RepubQlica di La~ciQ~:) d~ lui direttù.,
ùllo scopo di soddisfare o comu''!que eludere le richieste
dell'imputato latit~ntc che minacciùvù. altrimenti di
rive~are i due delitti prcccdenti,comnessoil su::> favore.

!fùcendo ripetu.te pressio.t1i sul pr::>prio 50 sti tuto o.f£i .1==

1

"

ché rŒV:JCClssiO l':Jrdi-'Œ di catturi! emess" '1ei c""fr""ti del
Be~lc.rdelli e p:::>i, d.:lto il ferm:::> rifiuto del S.:>stituto, .
perchè tr~smcttesse ~l più presta il processa ad ~ltro
uf£icio ,in La~ci~1Q tra il 16 ed il 19 luglio 1974.

TOSI Amedeo ~ DI G10VAN!JIHario

112) ~ del rec.to di cui agli artt" 110 e 378 C.P. per avere?
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in Lanciano il 16.6.1974, in c~~corso tra l~~, aiutùto Be~ar=
delli Bruno Lucia~0,perseguito da ordine di cattura in pari data
del PrQcurat8re della Repubblica di detta città per i reati
di ri ssa e di lesiQ:'li pers8':lûli j}~'1ché i '.,dizi at:> di c:>mplici tà
r.ell'D.ss:>ci.:..zi:>nc s:Jvversi va £c..cC"lte Ci:\.W él F'u.mag,J.lli Carlo,
ilccompD.gn,:md8Io entrambi C8:.1 u;, il .J.ut:>vetturù. di proprietà
del T0sti alla stazione fG~roviaria di Pescara e pr:Jvvcdendo,
quindi, il Di Gi:Jvan~1Ì, giunti ù.ssie.me :l ~.J:ilano .:1favorirne

11 es..,atri;.) in Svi zzera.

BENAI~DELLI BrunQ Luci~~o ~ CICCONE Guido:

113) ~ del re.:1todi cui agli artt~ 110 C.P. e 2 L. 2.10.1967,
u. 895 per avere, in COl1cors:Jtra loro, in Rocca s.Gi8=
vanni, da datû. imprecisate.. sia:) al 18.9 .I974,è.etenuto ille=
galmente:
A) un m~schett:J automatico Berett(l H:>d. .38/A cal.9 lungo;
B) detonatori di vari:) tiF::> ( o. miccia, a capsula ed

elettrici) ;

c) Mu~izioni da guerra ( n. 3 cartucce cal. 7~65 parabel:
lum1una cartuccia cal. 38 special H.P. ,n.112 cartucce cal.

9 lunga, 2 caricatari da' 20 colpi cal. 9 lungo per fuci=
le l1AB) ;

D) una mina anti~:>mQ a straPPQ;
E) una canna per pistola BGretta cal. 9 lunga;
F) micce detonanti di vari:J tiP8;
G) Kg. 39 circ~ di eplQsivo tip8 ANFO;

'"

I

~
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1 ~ P¡ernessa ~ Il 21.12.1973, si presentava negli uffici
~ ~

del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia Maifre
~

'"
di Giovanni, il quale, interrogato a verbale dal comandan~

~
te del reparto, Delfino Francesco, riferiva in ordine alla

attività di un gruppo di estremisti della destra extra~paE

làmentare bresciana; dal complesso delle notizie fornite, si

evinceva che detto 'gruppo attuava programmi di addestramen~

to para ~ militare, faceva capo a Tartaglia Ezio e D'Amato
~

Alfonso, ed ed era composto ~ oltre che da Moretti Walter ~

da alcuni giovani rispondenti ai nomi di Borromeo Kim, Ner~

vi Giancarlo, Glissenti Giuseppe, Spedini Giorgio, Nuciforo

Gaetano e pedercini Francesco.

A seguito di tali notizie,il capitano Delfino con

cordava con il Maifredi un piano d'azione per controllare

il gruppo: il Maifredi veniva, pertanto, incaricato di man~

tenere i contatti con esso ed in particolare con il Pederci

ni, il quale, negli ultimi tempi, era apparso al Maifredi

staccato dal gruppo del Tartaglia e ~ nel contempo ~ in ra£

porti con altra e più pericolosa organizzazione.

Per meglio conoscere il contenuto dei colloqui con

il Pedercini, il Maifredi veniva fornito di un registratore.

Dal contenuto dei nastri del registratore e dalle precisazio

ni fornite dal Maifredi, i carabinieri traevano il convinci~

mento che la nuova organizzazione coltivasse programmi di par

ticolare pericolosità, comprendenti ~ tra l'altro ~ il seque

stro di persona a scopo di autofinanziamento.

Di tutto ciò" veniva messo al corrente il Procura~

tore della Repubblica di Brescia, il quale autorizzava l'in~

tercettazione dell'apparecchio telefonico del Pedercini.

Nel frattempo, a dire del Maifredi, il Pedercini ri~

volgeva allo stesso i~sistenti richieste per forniture di armi
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alla predetta organizzazione, il cui centro si era ormai

appreso essere in Milano.

Ne'l quadro di tali trattative, il Maifredi veniva

autorizzato dai Carabinieri a simulare la vendita di una par

tita di armi contro denaro ed esplosivo. Il contatto avveni~

va, tramite il Borromeo e lo Spedini, con certo Furnagalli Car

lo, che, verosimi~ente, appariva il capo del gruppo.

Il 9.3.1974, alle ore 13 circa, sulla statale del

Tonale in comune di Edolo, nel quadro dell'operazione di ser

vizio all'uopo predisposta, i carabinieri fermavanoun'aut~

vettura FIAT 128 con a bordo lo Spedini ed il Borromeo. AI~

~ '

l'interno del veicolo venivano rinvenuti circa Kg. 55 di e~~~.

splosivo e L. 4.500.000 in contanti. Pertanto i due venivano

tratti in arresto.

,. ..,..
,~ ~,

Si instaurava procedimento penale contro i preòet

ti in ordine ai reati ~onnessi al trasporto dello esplosivo.

Nel quadro della sommaria istruzione, il procuratore della

~' Repubblica di Brescia disponeva l'intercettazione delle cornu

nicazioni telefoniche relative agli apparecchi, i cui numeri

risultavano annotati su di un'agenda trovata indosso al Borro

meo, e corrispondenti ad un'officina meccanica sita in Mila~

no V. Folli n. 32, della quale l'effettivo titolare era il

Fumagalli, ed ai recapiti del Tartaglia, del Nuciforo,nonché

di certo OdelIi Diego.

2 ~ La formalizzazionedel processo ~ Il 22.4.1974,gli atti

venivano trasmessi al Giudice istruttore per la prosecuzione

delle indagini con il rito formale.

Mentre le intercettazioni telefoniche dimostravano

l'esistenza di un ampio ventaglio di attività penalmente il~

lecite gravitanti sull'officina di V. Folli e nelle quali e~

rana coi~volti ~ oltre ai predetti Fumagalli, Nuci£oro ed o~

delli ~ anche Girelli Renato, Martinelli Pier Danilo, Colombo

.....

,
. , ~~ ~ ~. ~. ~ ~ ,. ~ . __ , . n



~ 30 ~

Roberto, Bombardieri Giovanni, Squeo Antonio, Chiappa Egi~

dio, si accertava che il Nuciforo, assieme a certo Agnelli~

ni Roberto, aveva illecitamente ottenuto il 2.4.1974, dei

permessi di colloquio con i detenuti Spedini e Borromeo, qua

lificandosi come parente dei medesimi.

Tali risultanze si concretizzavano nei mandati di

cattura emessi il 7.5.74 dall'istruttore contro tutti i pre~

detti, per i reati di associazione per delinquere e violazio~

ne della legge sugli esplosivi.

Il 9.5.1974, gli inquirenti si portavano in Milano
\

~

per accedere nell'officina di V. Folli ed in un ufficio sito
~ ~

in V. poggi n. 14, ove pure risultava operare il Fumag~¡j.
~

A proposito della prima, si aveva conferma anchè

attraverso le amroission:i.:.fatte da.' cer.ta., Tz;lrgher Mauro, degli

illeciti che ivi si consumavano; perveniva, inoltre,

telefonata da parte di persona qualificatasi per Falsaci An

gelo (nominativo già noto per i suoi rapporti con il Fumagal

li), il quale si dimostrava informato di quanto stava avve ~

nendo; si rilevava, infine, la presenza di una Land Rover con

equipaggiamento para ~ militare, intestata a tale Sirtori Ar~

turo.

Nell'ufficio di V. Poggi, poi, la perquisizione~ef~

fettuata in presenza di tale Colli Mauro ivi rinvenuto, port~

va al reperimento di vari oggetti tra cui una pistola.

Tali emergenze provocavano la estensione in data

9.5.74, dei mandati di cattura nei confronti dei predetti TaE

gher, Falsaci, Sirtori e Colli, il secondo dei quali rimaneva

latitante.

Nello spazio di pochi giorni le indagini mettevano

in luce i rapporti intercorrenti tra l'officina e tale Terzi

Nicola; accertavano che Fumagalli aveva la disponibilità in

Milano di un appartamento, sito in V. Afrolo n. 23, il cui in
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dirizzo era risultato annotato in "codice" nell'agenda del

Borromeo, appartamento risultato preso in affitto da Orlando

Gaetano (anch'egli già nominato nelle intercettazioni teIera

niche ed in rapporto da molti anni col Fumagall~; portavano

al rinvenimento nell'abitazione del Nervi (il cui nome era

ricorso nelle ripetute intercettazioni) di denaro e di mate~

riale per radioriceventi, che destavano i sospetti degli in~

quiren ti.

~~.

~
i

"

A seguito di ciò, il Giudice istruttore emetteva,

in data 14, 17 e 18.5.1974, altri tre mandati di cattura, dei

quali rimaneva ineseguito quello a carico dell'Orlando per

la latitanza del medesimo.
V.

..'~

I

'"
,

Il 28.5.1974, il Borromeo rendeva un lungo interro~

gatorio, nel corso del quale, tra l'altro, indjcava nel Moret

ti persona che si era associata con il Tartaglia ed il D'Ama~

to. Da qui, l'ulteriore mandato di cattura, in data 29.5.1974,

nei confronti del Moretti.
I

!
l,
. .

."

.
~

.;'~ .ì.i. l.)

3 ~ Il conflittodi Pian di Camino
~ Il primo mat~

tino~~ 30.5.1974L-,in località Pian di Cornino, comune di Fia

mignano, provincia di Rieti, nel corso di ~~ conflitto a fuoco
~ ~

con una pattuglia dei carabinieri, moriva Esposti G. Carlo,
~~~

mentre rimanevano gravemente Feriti due militari dellïArma.

Per tale fatto, venivano tratti in arresto i due giovani che
~...~~

erano assieme all'Esposti, rispondenti ai nomi di D'Intino

Alessandro e Danieletti Alessandro.
~

Tale notizia, collegata ai dati già in possesso degli

inquirenti, Faceva sorgere a carico dei predetti e di certo Vi

~virito Salvatore Umberto, che si era accompagnato a loro in pre
~

cedenza, l'accusa, di cui al mandato di cattura del 30.5.74, di

partecipaz~one all'associazione per delinquere, mentre presso

la Procura òella Repubblica di Rieti nasceva il procedimento pe

T~~ ~
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nale relativo al conflitto.

Interrogati, i tre rilasciavano dichiarazioni con

cernenti ~ tra l'altro ~
iO loro rapporti, prima e dopo l'ar

resto del Fumagalli, con tale Colombo Giovanni, del quale,

pertanto, con mandato 10.6.1974, veniva disposta la cattura.

Quasi contemporaneamente, si concretizzavano elemen

ti, con riferimento in specie a sue frequentazioni dell'offi

cina di V. Folli, comprovanti la partecipazione all'associa~

zione di cui sopra di Zecca Daniele, che veniva raggiunto da

provvedimento di cattura dell'11.6.1974.

4 ~ Le dichiarazioni Bergamaschi ~ Bergamaschi Ma£

cella, già escusso il 19.5.74, si presentava spontaneamente

al giudice istruttore il 26.6.74; in questa seconda occasio~

ne, rendeva dichiarazioni ben più ampie, dettagliate e preci

se, riferendo agli inquirenti di tre episodi delittuosi.

L'uno svoltosi tra la fine di marzo e l'inizio di
tra

aprile 1973, relativo all'incontro in casa Tartaglia/~ da una

parte ~ il Fumagalli, il Falsaci e certo "Alberti" (successi~

vamente identificato in Picone Chiodo Giuseppe) e ~ dall'al~

tra ~ il D'Amato, il Nervi, lo Spedini, oltre ad egli Berga~

maschi; incontro culminato nella partenza del gruppo, con e

quipaggiamenti para ~ militari per la Valtellina, ove essi

erano stati poi raggiu.'1.ti da un giovane ve!'anesetale "Rober

tOil,poi identificato in Toffali Roberto.

Il secondo fatto illecito concerneva .una rapina a

mano armata consumata,secondo il Bergamaschi, dal Fumagalli,

dal Pedercini e dallo Spedini ai d~~ni di una banca della Val

tellina.

Il terzo era relativo al sequestro a scopo di estor

siane di un industriale milanese, certo Cannavale Aldo, per?e~ . ~

trato, sempre secondo il Bergamaschi, dal gruppo del Fumagal~

!-
!
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li, servendosi di una cella ricavata nel sotterraneo dcll'uf

ficio di V. Poggi.
Il 27.6.1974, il Bergamaschi veniva colpito da un

primo mandato di cattu~a per furto edetenzione di armi da

guerr~ ed esplosivi.

5 ~ Prime conclusioni istruttorie A questo punto,

gl inquirenti traevano le conclusioni degli elementi di pro~

ve raccolti. Il 6.7.1974, venivano emessi dal giudice istrut

tore ventinove mandati di cattura a ca~ico di altrettante

persone, per i reati, di detenzione e porto illegale di espIo

..}' sivi e armi da guerra e di furto (collegati alla spedizione

valtellinese: capi 13, 14, 15 e 16); furto e rapina (capi 17

e 18); sequestro di persona a scopo di estorsione (capo 20);

furto e camu££amento di autovettura (inerenti ai traffici ne!

l'officina di V. Folli: capi 23 e 24); cospirazione politica

", mediante associazicne, guerra civile ed attentato alla costii.
tuzione (capi 40, 41, 42 e 43); nonché degli altri reati di

cui ai capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,26,27,28,29,34,35 e 39.

Lo stesso giorno, veniva sollecitato l'invio degli

atti relativi al procedimento penale per il sequestro Cannava
.~

~~~~~

le. Con senten za 2~.~ 7.19.74. il. ßiudice is.tr.ll,ttoredi Milano di
~~~~.~.

chiarava la propria incompetenza, stante la commissione con i

più gravi delitti di attenta dntestati a Brescia, e rimette

va il fascicolo a questa Autorità giudiziaria.

6 ~ La testimonianza Zicari ~ Prima di tali eventi,

ed Esattamente il 5.6.1974, u..'1 giornalista del IICorriere della
~

Sera", Zicari Giorgio, era stato, a seguito di certi suoi arti~
~ ~

coli, convocato e sentito come teste dal giudice istruttore di

Padova, che a quell'epoca indagava su gravi reati concernenti

la sicurezza dello stato, in Q~ procedimento comunemente detto
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della "Rosa dei Venti", ove uno dei principali imputati era
~~

un generale dell'Esercito, Nardella Francesco. Nel corso del

la deposizione, emergeva che lo Zicari, nella primavera ~ esta

te del 1970, aveva contattato, su incarico dei servizi segre

ti italiani (S.I.D.), registrandone di nascosto le conversa~

zioni, il Furnagalli e l'Orlando, a proposito di loro attività
~

terrostiche in Valtellina, per le quali successivamente i due

erano stati,assjanead altri, perseguiti con procedimento svol

tosi prima avanti al Tribunale di Lucca e poi alla Corte di

Assise di Firenze e conclusosi per il Fumagalli con una piena
~

assoluzione e per l'Orlando con una condanna, peraltro note~
~ ~

volmente ridimensionata rispetto alle originarie contestazio

ni.

LO Zicari veniva, nello stesso mese di giugno, sen

tito anche dagli inquirenti bresciani, ai quali confermava le

precedenti dichiarazioni. Queste, considerate assieme agli e~

lementi già raccolti ~ in specie, le affermazioni del Berga~

maschi ~ ed a quelli successivamente appresi ~ in particolare

gli interrogatori resi dal D'lntino, dal Danieletti e dal Co

lombo Giovanni ~, convincevano gli inquirenti ad emettere, il

18.7.1974, mandato di cattura nei confronti di Degli Occhi A~

dama, Buonocore Luciano e del citato Picone Chiodo, per i sud

detti reati contro la personalità dello Stato. Il Picone Chio

do, cui venivano contestati anche i fatti del '73 in Valtelli

na, ed il Buonocore rimanevano latitanti.

7 ~ Seconde conclusioni istruttorie ~ Il 27.9.1974,

veniva arrestato, essendosi giunti alla identiFicazione del

!~Roberto" veronese coinvoltonei Fatti della Valtellina,Tof~

fali Roberto. Il suo interrogatorio portava alla incriminazio

ne della persona che lo aveva messo in contatto con il gruppo

Fumagalli, persona rispondente al nominativo di Vassalle Rober
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to; anche costui, pert~nto, veniva raggiunto,il 21.11.74,da

provvedimento restrittivo della libertà personale per part~

cipazione all'associazione cospirativa.

Il 14.10.1974, la Questura di Brescia, richiesto

ed ottenuto dalla locale Procura della Repubblica il neces~

sario decreto di perquisizione, accedeva nei locali siti in

s. Zeno Naviglio in cui svolgeva la sua attività la ditta

C.l.M.A.~ di cui era titolare il Tartaglia, peraltro dete~

nuto dal maggio precedente. lvi, alla presenza di ~Fadini A~

dalberto, dipffildentedella Ditta, si rinveniva una pistola

automatica, una rivoltella, un mitra e munizioni di vario ca

¡~bro. Stante la flagranza del reato, il Fadini veniva tratto

in arresto.

Il 29.10.1974, il Ministero dell'IntelTIO trasmette~

va all'Autorità giudiziaria l'esito di un'inchiesta ammini~

strativa che era stata fatta sul conto di Purificato Mario,

funzionario di PS dirigente ~ ~el 1973

della Questura di Brescia.

Il tenore di tale inchiesta ed alcune dichiarazi~

la Squadra Mobile
~

ni rilasciate sul ruolo avuto dal Purificato nei fatti valtel

linesi inducevano gli istruttori a procedere penalmente anche

contro il medesimo per il reato di cos?irazione medi~~te as~

scciazione.

Il prosieguo dell'istruttoria portava, specie a se~

guitode12Qichiarazioni degli imputati e di alcuni testi,

all'ampliamento del numero delle persone ritenute coinvolte

nei più gravi reati contro la sicurezza dello Stato; venivano,

così, in data 3.1.75, emessi tre m~Ddati di cattura che cOlpi

vano Ruggeri Adelino, Fadini Danilo e il citato Glissenti Giu

seppe.
I

I

Sotto la stessa data, e con la stessa forma, veniva~

no contestati al Tartaglia, allo Spedini, al D'Amato, al Fuma~

, '. . . - . . ..- . . ~~. .' . .
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"'1

galli Carlo, al Colli ed al Moretti, i reati loro rispetti~

vamente ascritti ai capi 51~ 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 e 81.

8 ~ L'attentato al p.S.I. ~ Nella notte tra il 3 ed

il 4.2.197~ si verificava, in Brescia, un attentato ai danni
~

della sede cittadina del P.S.I.
.....J

L'immediato intervento degli organi di polizia consentiva l'ar

resto dapprima di Fadini Adalberto, e poi di Fadini Danilo,
~ ~

Agnell~ni Roberto, D'~tino Alessffi1droe Frutti Franco.
~ ~

I cinque veniv~~o tratti con il rito direttissimo

al giudizio del Tribunale e condannati, con sentenza 27.2.1973,

alle pene ritenute di giustizia; la sentenza veniva confer.ma~

ta in appello il 7.7.73 ed il successivo ricorso per cassazio

ne,deciso il 19.11.74, non modificava sostanzialmente la sta~

tuizione.

Le indagini degli inquirenti in questo procedimento

consentiv~~o di acquisire su£ficenti indizi di responsabilità

anche a carico del Pedercini, nonché del Moretti e del D'Ama~~ ~ ~

II

~

to in ordine a questi fatti.

Da qui l'emissione, in data 3 e 29.1.1975, di tre

ma~dati di cattur~?er i fatti di cui ai capi 55, 56, 57 e 58.

9 ~ L' e]2isodio Puzzolo
.

~ Ulteriori conclusioni

istruttorie ~ Il 13.2.1975, in sede di formale interrogatorio,

il Colli £a"ceva riferim~'1to a "contatti" tra il Pedercini e

"l'anniere della caserma delle guardie di P.S. di Brescia".

Ne sortiv~'1o pronte indagini, che portav~'1o il giudice istrul

tore ad identificare nell'appuntato di P.S. Puzzolo Sergio la

persona accennata dal Celli.

Il 20.3.1975, il Puzzola, a seguito di regolare man

dato, veniva tratto in arresto.



~ 37 ~

;i~

Con successivi provvedim~~ti di cattura del 29.3 e 28.7.75,

venivano contestati al Puzzola, al Pedercini ed al Fumagal~

li i reati di cui ai capi 84. 86. 87. 88, 89, 90, 91 e 92;

in relazionea ciò, l'accusa di cospirazione ~ediante ass~

ciazione veniva estesa ~~che al primo.

Ulteriore estensione delle accuse inerenti ai rea~

ti contro la personalità dello Stato, avveniva con i manda~

ti di cattura del 24.3.75 (contro D~~ieletti, Vivirito e Di

Giovanni Mario), 22.7.75 (contro Mondini Fulco, cui veniva

contestato il commesso traffico di armi e munizioni di cui

ai capi 94 e 95), 28.7.75 (contro Ferri Cesare e Benardelli

~~Bruno Luciano). Tali mandati venivano provocati da circostan

,ze scoperte in occasione dei fatti culminati con il conflitto

a fuoco del 30.5.74, fatti ritenuti collegati al gruppo Fuma

galli. .

,~
.

/

I

~ 10 ~ Le indagini a Rieti ~ Con sentenza 3.11.1975.

-il giudice istruttore di Rieti, che aveva condotto le indagi~

ni nate a seguito del sanguinoso episodio di Pian di Camino,

ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva con i fatti e

le persone di cui al procedimento penale condotto dagli istrut

tori di questa città, dichiarava la propria incompetenza per
~~~~~,~~~.~. ..,~-

territorio e rimetteva il fascicolo processuale all'Ufficio

istruzione di Brescia.
~~.

A quel punto, l'istruttoria dell'Autorità Giudizia~

ria reatina riguardava ventitrè imputati~ di cui sei comuni

a questo procedimento ~ e sedici capi d'accUsa ~:"per~~'at("

comuni e contro la personalità dello Stato.

In sintesi, le indagini del Giudice di Rieti, parti

te dalle accuse ~ di cui all'ordine di cattura 30.5.1974 e

poi recepite nei ca?i 96 e 99 della rubrica ~ di tentatoomi~

cidio plurimo e ~orto e detenzione illegale di armi da guerra

. ".''.~'' , ~ . . ~. . ~~ '. -' .. ~". - - ..
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a carico del D'Intino e del Danieletti, si erano vi via al~

largate Dassando attraverso i seguenti punti ?rincipali:

~ ordine di cattura 31.5.74 a carico del Vivirito per essersi

associato con i ?reñetti due in e~oca immeèiatamente prece~

òente al conflitto;

~ richiesta di formalizzazione del procedimento,formulatá dal

PrM. di Rieti il 9.7.74;

~ ma~dato di cattura in data 12.7.74 del giudice istluttore

di Rieti contro D'Intino, Danieletti e Vivirito per costitu~
~ ~.~

zione e partecipazione a banda armata (capo 98); nonché con~

tro Benaròellt, Marini Pier Giorgio, Nardi Alba e Cicco~e Gui
~. ~.~ ~

dQ, ?er cospirazione mediante associazione (ca?i 40 e 101), in

relazione, fondamentalmente, ai contatti da costoro avuti con

il gruppo Esposti nel maggio 1974;

~ mandati di cattura dello stesso Giudice, portanti la data

del 19 e 24 agosto, del 3,~9 e 12 settembre e del 30 novembre

1974, sempre per cospirazione mediante associazione e per i

contatti avuti CQn il gruppo Esposti, rispettivamente contro

Tosti Ameèeo, Di Giovanni Mario, Ortenzi Giuseppe, De Cesaris
~ ..

Daria Stelio (il cui favoreggiamento aveva generato l'accusa,

di cui al ca?o 108, a carico di Rossoni Pasquale, accusa pu£

tualizzata nel manòato di cattura 16.9.74), Colombo Giovanni

e Cappuccini Mario.

11 ~ Le imputazioni a carico dei D'Ovidio ~ Il 16

giu~~o 1974, a Lanciano, negli Uffici della Procura della Re~

~. ~,""_"~opubblica, si teneva una riunione, alla quale parteci~arono il

Procuratore D'Ovidio Mario, il suo sostituto Moffa Tullio ed i
<~ ~

ra~?r~sentanti delle locali forze di polizia, onde valutare le

notizie a?prese, a quel momento in via ufficiosa, circa i con~

tatti che il Benardelli, residente in quel centro abitato, ave

va avuto con il gruppo Esposti.
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Al termine, il Sostituto Moffa emetteva un ordine

di cattura contro il Benardelli per rissa, riprendendo così

in mano un proceè.imento penale pendente contro costui sin

dall'anno precedente. Tale ?rovvedime~to rim~~eva ineseguito

?er la fuga, cui, quello stesso giorno 16, si dava il Benar~

èelli.

Il 31.8.1974, a seguito di regolare perquisizione

nella studio pro£e5sio~ale dell'avv. Piscopo Pasquale di Lan

ciano, veniva sequestrata una lettera a questi indiriz~ata

dal suo cliente Benardelli durante la latitm1za, lettera in
~

cui ~ sostan~ialmente ~ si formulavano implicite accuse al
~

..:.procuratore D'Ovicli~ ed a~ di
..2~i -~~J_~_~~_~~ C~?_~_t_~~_~_~~~~___ ~~r.a~

- binieri in servizio presso il S.I.D.
..-, . .

-
.

".
.
- --.

Ne sortivano le accuse di favoreggia~~nto, rivela~

zione di segreto di ufficio ed interesse privato in atti di

ufficio, contestati ai due D'Ovidio ai ca~i 109, 110 e 111

'.. dell'imputazione.

12 ~ Il capo 113 ~ Co~clusione dell'istruttoria ~

Mentre il Benardelli si costituiva dopo circa ~~ anno e mezzo
~.~

~~~~-,~~ ~.~

di latitanza, il proceclimentodi Rieti e quello di Brescia ve~

nivano riuniti.

i

It

i

I¡
¡
,

In precedenza, ed esattamente il 18.9.1974, l'Auto~
~

rità Giuèiziaria reatina aveva rinvenuto in Rocca S. Giovanni
~

un deposito di armi ed es~losivi.

, Gli inquirent~ bresclan~, nel valutare tale emergen~

za, notavano la p:esenza Di elementi di collegamento tra que~

sto de?osito e gli im?utati Benardelli e Ciccone. Ne consegui~

va u~'ulteriore contestazione (ca~o 113), elevata nei con£ron~

ti eli entrambi.

Il 15.3.1976, il Pubblico Ministero presentava le sue

requisitorie scritte, e, sotto la stessa data, il Giudice istrut~ ~
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tore disponeva il deposito degli atti ai sensi dell'art. 372

c .P .P .

Il 28.4.1976, veniva emessa l'ordinanza ~i rinvio

a giudizio nei confronti di 59 imputati per novantaquattro

ca?i d'accusa.

13 ~ Il seconDO Drocedimento contro Fadini A.
~

Il dibattimento ~ Il 22.1.1977, quando già era stato emesso

il decreto di citazione a giudizio, il Procuratore della Re~

pubblica di Brescia emetteva ordine di cattura contro Fadini

Adalberto, rinviato a giudizio per i soli reati di partecipa~

zione all'associazio~e cospirativa e detenzione illegale èi

armi e munizioni (capi 41,49 e 50)¡ per i reati di guerra ci~

vile ed attentato alla costituzione.

Emesso, dopo la richiesta del Pubblico Ministero,

il decreto di citazione a giudizio, il Presidente di questa

Corte disponeva la ri~~ione dei due procedimenti ai sensi

dell'art. 413 C.P.P.

Il processo veniva chiamato avanti a questa Corte

per l'udienza del 21.2.1977.

Si costituivano parte civile ¡'Avvocatura dello Sta

to per i reati contro la personalità dello Stato, oltre ChE per

alcuni s~ecifici capi di imputazione; i fratelli Cannavale per

il sequestro di persona; il Comune di Brescia per due degli at~

tentati, in cui erano rimasti danneggiati beni appartenenti al

suo patrimonio; il Partito Socialista Italiano per uno dei due

predetti attentati, per 10 stesso motivo.

Degli imputati restavano contumaci ventidue, di cui

sei,~2atitanti ed Q~O ~ Rovida G. Battista ~ legittimamente impe

dito (per cui si disponeva lo stralcio della sua posizione); dei

presenti, dodici erano detenuti per questo processo ed un tredi~

cesimo per altra causa. Prima della chiusura del dibattimento,
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due imputati ~ Vivirito Salvatore Umberto e Mazza Ettore ~

decedevano, un terzo ~ il latitante Buonocore Luciano ~ si

costituiva a discussione già iniziata.

Il dibattimento si articolava attraverso le seguen

ti fasi:

~ trattazione delle questioni preliminari, che occupava cir

ca un mese con dodici udienze;
~n'-

~ interrogatorio degli imputati, al quale si sottraeva lo

Spedini che si avvaleva della facoltà di non rispondere, che

interessava circa un mese e mezzo con trenta udienze;
\-oe ~~~~~.

.

~ escussione di 277 testimoni, di cui diciotto richiesti dal

lOr- la difesa, mentre per altri 93 ~ di cui uno a domanda della

difesa ~ si dava, col consenso delle parti, lettura della lo

ro deposizione istruttoria; tale fase richiedeva circa due

mesi con ~~!J.e.~..udienze;

~ lettura degli atti e visio~e dei corpi di reato, che dura~

va due udienze;
~~.

discussione, con quattro interventi di parte civile, requi

sitoria del Pubblico Minis tero, e settantuno inte.r.v:entiin
~~ ~~~~-

difesa degli imputati, discussione che proseguiva con le re

pliehe; durante tale fase, che impegnava tre mesi e mezzo cir
~~~"

~

ca con trentacinque udienze, il latitante Picone Chiodo face
..~-~~~ ~va pervenire un~ernor~ale.

L'1.2.1978. dopo le ultime dichiarazioni degli impu

tati Spedini, Buonocore e Fumagalli Carlo, questa Corte si ri

tirava in camera di consiglio.

~ ,~ ~ ." - ~ - "
. - ~.. ~ . . '.~~-
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QUESTIONI PROCESSUALI

14 ~ Violazione della legge sulla sospensione dei

termini ~ Sono ~t~te, in fase di discussione, sollevate an~

che delle questioni di .natura processuale, che, per ragioni

di ordine logico~giuridico, vanno esaminate per prime.

Al riguardo, osserva la Corte che nessuna risposta

è dovuta a coloro che si limi ta."10a genericamen te "ripropor~

re le eccezioni e le istanze formulate e respint~ nell'istrut

toria dibattimentale".

E', inf2tti, principio generale del nostro ordina~

mento penale che le richieste o le doglianze deile parti sia

no formulate In modo specifico, onde consentire, specie in un

procedimento lQ"1go e complesso (in cui sono state proposte e

decise decine ~ se non centinaia ~ di questioni, senza che

quasi mai risulti a verbale espressa riserva), al giudicante

di poter identificare i termini del dissenso e fornire una

risposta adeguata.

Tanto premesso, occorre portare l'attenzione sul~

l'unica eccezione formulata nel rispetto del suesposto prin~

cipio: quella, espressa dalle difese Borromeo e Fumagalli Car

10 (1), attinente alla nullità delle ordin~~ze di questa Cor~

te in data 18.7 e 12.9.77 (2), per violazione della legge

7.10.1969 n. 742 in riferimento all'art. 185 n. 3 C.P.P.

All'udienza del 18.7.1977, il Presidente di questa

Corte, preso atto della malattia di lli1 giudice popolare non~

ché ~ implicitamente ~ all'impossibilità di proseguire ad ol~
tranza un dibattimento in corso da quasi cinque mesi e la cui

conclusione non poteva avvenire, come non avvenne, in tempi
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brevi, sospese il dibattimento al 12.9.77. In questo gior~

nOi.il Presidente, dopo che la Corte aveva ascoltato senza

provvedere sulle istanze di alcuni difensori a proposito del

la legittimità di celebrare il dibattimento in periodo fe~

riale, aggiorflava il dibattimento al 16 successivo. In tale

ultima udienza, la Corte, con ordinanza (3), respingeva le

eccezioni da più parti proposte iner~~ti sostanzialmente al~

la ritualità della prosecuzione del dibattimento.

Occorre, per intanto, rilevare che erroneamente

le doglianze delle difese si sono appuntate solo sulle ordi~

n~~ze presidenziali 18 luglio e 12 settembre, dato che esse

furono assorbite e superate da quella collegiale del 16 set~

tembre successivo.

Comunque, la Corte non può che ribadire l'avviso

allora esposto. aggilli1gendosisolo che non si vede, allo sta

to, quale lesione abbiano subito i diritti degli imputati.

Infatti essi, o perché presenti al momento della pronuncia
,

.'delle ordinanze presidenziali o perché considerati tali (de~

tenuti rinQ~cianti ovvero liberi allontanatisi dopo l'inter~

rogatorio ovvero ~ ancora ~ contumaci) per essere rappresen~

tati dai rispettivi difensori, ebbero modo di conoscere i va~

ri provvedimenti di rinvio, t~~to è VGro che alle udienze suc

cessive, come risulta dai relativi verbali, lé difese artico~

larono i loro interventi; d'altronde, nelle udienze in conte~

stazione, perché si dice tenute in periodo feriale, non fu

realmente svolta attività processuale.

¡
~.¡
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N O T E

(1) rispettivamente ud. 7.12.77 e 3.1.78 ff. 2454 e 2537

dib.

(2) rispettivamente ff. 1743/R e 1811 dib.

(3) £. 1857/8 dib.
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LE FONTI DI PROVA
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15 ~. Le registrazioni Zicari ~ Nell'intento di in

taccare la costruzione accusatoria, le difese h~~no proposto

la questione della attendibilità di alcune delle fonti. di pro

va del processo.

Va premesso che la Corte non attribuisce a tutte

queste fo~ti probatarie import~~za preminente ai fini della

decisione, tanto che alcune di queste non saranno menziona~ .~.

te se non come antecedente storico, e comunque non saranno

credute se intrinsecamente inattendibili od estrinsecamente

contraddette da aitri più convincenti elementi di prova.

Di come le registrazioni Zicari sono state fatte

e in che modo sono entrate in questo processo, si è già ac--

cennato in precedenza (1).

Dall'insieme dei dati processuali raccolti, ed esa!

tamente dalle dichiarazioni dello stesso Zicari,di Burlando

Giorgio, Di Bella Francesco, De Mea Pietro, Miceli Vito, oli

vas Giovanni e Rinieri Achille, nonché dalla documentazione.

SID 1.7.74 (2), appare incontestabile che lo Zicari, o su i~

niziative del S.I.D. come assume il Burlando (3), o su inizia

tiva del giornale in cui scriveva, come sostengono il Di Bel~

la e lo Zicari (4), fu incaricato nel 1970 dal servizio segre

to, in persona del Burlando, di contattare il Fumagalli e l'Or

landa, onde apprenderne i programmi e le ideologie; che lo

Zicari riusci nell'intento, registrando le relative conversa...

zioni (tecnicamente effettuato mediante Q~ apparecchio radio ...

trasmittente portato indosso dallo Zicari e collegato con una



... 46 ...

base di ascolto posta in ~~'automobile, che lo seguiva a

distanza e su cui si trovava l'appuntato dei carabinieri O~

livas).

Ritenere, infatti, come sostenuto dalla difesa

Degli Occhi, la falsità delle registrazioni in.quanto esse

o non sarebbero mai avvenute o non avrebbero avuto come in~

terlocutori il Fumagalli o l'Orlando o sarebbero state mani~

palate, urta contro una serie di dati probatori concordanti

ed attendibili.

Non è pensabile infatti ~he il Burlando, ufficia~

le dei Carabinieri addetto al S.I.D. lombardo, abbia inventa

to, d'accordo con lo Zicari, il Di Bella e l'Olivas, di sana

pianta l'incarico dato al primo, facendo poi rimanere agli

atti del servizio i documenti di un'operazione inesistente.

Non è neppure prospettabile che lo Zicari abbia

falsamente affermato sin dal 1970, riuscendo a sorprendere

la buona fede del servizio segreto, che aveva assolto áll'i~

carico, mentre invece avrebbe conversato con persone diverse

dal Fumagalli o dall'Orlando. Lo stesso Degli Occhi ha dichi~

rato:

II... oô....ebbi modo di intuire che lo Zicari era riusci to ad ..

entrare in contatto con Carlo FuJnagalii, Ï2i.quanto etc."

(5); vi sono,poi, ie confidenze che ail'epoca 10 Zicari fece

al coilega Rinieri (6).

Quanto, poi, all'ipotesi della manipolazia~e, è suE

£icèntè ricordare che (7) la bobina era materialmente al di

fuori della disponibilità dello Zicari e rimaneva in possesso

del personale del S.I.D. sino alla trascrizione fatta dal perso

naIe medesimo, trascrizione la cui fedeltà è garantita dalle co~

cordanti dichiarazioni di tre testi: Burlando, Olivas e De Mea

(8) .
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16 ~ Le registrazioni Zicari : segue
~ Ma la dife

sa Degli Occhi non si è arresa.a queste considerazioni, fa~

cendo rilevare, sulla premessa pacifica che le registrazioni
-..

iniziarono il 21.4.70 (9), che:

~ 10 Zicari (10) pone l'inizio delle registrazioni dopo I'at

tentato alla "pista Pirelli", che secondo i giornali dell'e~

poca (11) s~ sarebbe verificato il 25.1.71;

~ la registrazione 22/23.4.1970 Zicari/Furnagalli (12) menzio

na l'amnistia, che fu proclamata soli in epoca successiva

(22.5.1970) ;

~ lo Zicari (13) afferma di aver iniziato le registrazioni

,quando Fumagalli era già latitante, e cioé (14) dopo il

1 8 .5 .1 970 .

Di contro va replicato che:

l'affermazione del teste può spiegarsi con riferimento ad

altri similari atti terroristici, e comunque
~ essendo sta~

'tafatta a quattro anni di distanza ~ può testimoniare di

un errore sui tempi, ma non sui fatti;

~ l'accenno all'amnistia è chiaramente rivolto ad un proget~

to ancora da approvare, tanto è vero che nel passo registra~

to si dice che "comprende tutti i reati con la condanna che

va fino a quattro anni
" mentre il D.P.R. 22.5.1970 n.283

contempla (art. 5) la amnistia generale per i reati sino a

3 anni, e che la registrazione immediatamente prosegue con il

commento "se non l'allargano";

~ lo Zicari aveva in precedenza (15), a ricordi più freschi,

precisato: "non sono in grado di ricordare se i due fossero

ricercati essendo latitanti", e comunque due (quelle del 10

e del 14.7.70) su tre registrazioni sono successive alla e~

missione del mandato di cattura del 1970.

La difesa ha, poi, eccepito l'irritualità della

acquisizione di siffatto tipo di prova, per violazione della
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L. 8.4.1974 ~1. 98; al riguardo nulla vi è da aggiQ~gere a

qu~~to statuito da questa Corte con ordinanza 28.3.77 (16).

17 ~ Maifredi Gianni ~ Nella deposizione istrutto~

ria 11.6.74 (17), il Maifredi riferisce di aver vissuto in

Liguria negli anni cinquanta, svolgendovi anche attività po~

litieo ~ si~dacale; di essersi portato, nel decennio sucees

siva, in Brescia, ove aveva trovato lavoro,presso la ditta

Idr~ come magazziniere e uomo di fiducia del titolare Paso!

ti Adamo, guadagflandosi la fama di uomo di destra; di esse~

re stato contattato da certo Castelli Vittorio e, tramite

questi, dal Tartaglia, i quali, conoscendo le sue inclinaziQ

ni politiche e la sua particolare esperienza ~ acquisita du~

rante il servizio militare come paracadutista ~ in fatto di

armi, lo avevano invitato ad addestrare un gruppo di giovani

(che poi sono tra gli imputati di questo processo).:

Tali momenti della vita del Maifredi hanno trovato

sostanziale riscontro negli atti di causa: per i precedenti

in Liguria, nel teste Cattanei Francesco (18); per il lavoro

all'Idra nei testi Merletti Roberto, Mantegazza Franco, Pro~

vinciale Ferruccio e Tempera Antonino (19); per l'addestra~

mento con le armi, nel teste Sorsoli Carmelo (20) e negli

stessi imputati Spedini, Borromeo e Moretti (21).

Mette qui conto rilevare a proposito della figura

del Maifredi come "agente provocatore" e non semplice confi~

dente degli organi di polizia, su cui tanto si è insistito

specie dalle difese Borromeo e Nervi, che la testimonianza

Sorsoli ha chiarito come non fu il Haifredi a "cercaretl le

persone che furono poi imputate dei reati per cui si procede,

ma furono alcune di queste che lo contattaro~o e gli chiese~

ro assistenza "tec.'1.ico
~ mili tare".
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18 ~ Maifredi Gianni: segue ~ Nella stessa depo~

sizione 11.6.74 (22), il Maifredi dichiara:"Io come ho det~

to informai della pericolosità di questi progetti i Carabi~

nieri quando mi avvidi che o in effetti non avevano ~~ idea

le politico pulito, oppure che l'attuazione dei loro program

mi richiedeva spargimento di sangue. In fondo in me prevalse

l'ideale pê.tri.otticodella convivenza in questo Stato fra

persone pacifiche e civili. Finché si trattava di scaramuc~

ce personali con i rossi, in campo sindacale o del lavoro,

io ci stavo. Ma per le mie convinzioni, essendomi come ho

detto formato nell'ambiente democristiano, non ammettevo il

~terrorismo, anche se rivolto contro i comunisti o comunque

per danneggiare gli stessi.

Tengo inFine a precisare che lO da tutto ciò non ho ricavato

una lira: anzi, ci ho rimesso in assenza dal lavoro, in ben~

zina, in tempo. in rîSChi. Adesso non posso neppure riprende~

re il lavoro all'lDRA perché additato addirittura quale estre

'~rnista di destrall.

Di fatto, è risult~to:

~ dalle dichiarazioni del capitano Delfino (23), che la pre~

sentazione del Maifredi ai Carabinieri fu spontanea e disin~

teressata;

~ dalle credibi1i precisazioni del Maifredi (24) il perché

deila sceita dei carabinieri invece che della Questura, ri~

scontrato dai rapporti Tartaglia ~ Purificato di cui si di~

rA 'in seguito;

~ delle deposizioni Tempera, Mantegazza e Tonoli Clara (25),

che il Maifredi non solo non trasse alcun utile dalla vicen~

da, ma anzi fu licenziato dall'ldra e si trovò in gravi dif~

Ficoltà per procurarsi un lavoro, mentre in precedenza ~ come

i difensori hanno voluto insistere a chiarire in ogni detta~
~

glio ~ la sua situazione finanziaria era di tutta tranquillità.

I,
~t
,I

II

i.

~~;~.
,.

~ ~_ .
.~.~"'""""""'"

r~ ~~ ~~ .~ ~~. - '..~. o..
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19 ~ Maifredi Giov~~ni: l'o£erazione 9.3.74 ~

Et incontestato ed incontestabile che il Maifredi a partire

dal 21.12.1973 si prestò a fare da collaboratore e confid~

te dei carabinieri; che, in tale veste, riuscì, tramite Bar

romeo e Speèini, a contattare, la prima volta nel periodo

gennaio ~ febbraio 1974, il Furnagallia Milm1o; che fu con~

cordata una veadita di armi dietro cessione di denaro ed

esplosivo; che le mosse del Maifredi er~~o preventivamente

conosciute ed autorizzate dal Cap. Delfino, per cui si potè

predisporre quanto necessario per il controllo e quindi il

fermo, con l'arresto degli occupanti, dell'autovettura dello

Spedini.

Al riguardo, i difensori ~ ed in specie la difesa

Borromeo ~, con l'evidente scopo di dimostrare la natura "pro

vocatorialt"dell'operazione e quindi la vera veste ?rocessuale

del Maifredi, hanno rilevato che essa fu:

~ inutile, perché, dalle registrazioni Maifredi (26), 1 cara

binieri già conoscevano il Fumagalli come capo dell'organizza

zione eversiv3;

~ pericolosa e illegittima nel contempo, per l'ingente quan~

titativo di esplosivo fatto portare per piü di 100 Km., quan

do il fermo dell'autovettura poteva avvenire subito dopo la

partenza;

~ provocata dagli inquirß~ti perché secondo il Borromeo (27),

sarebbe stato il Maifredi ad indicare il luogo ove procurare

l' esplosi vo.

Di co~tro, la Corte osserva che:

11utilità dell'operazione non va valutata come mezzo per

identificare il capo dell'organizzazione, che effettivamente

era noto prima del 9.3.74, ma come afferma testualmente il

Delfino (28) II si trattava di riscontrare in CŒ1.Creto se real

mente (l'organizzazione) possedesse grosse qu~~tità di esplo~
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si vi, nonché di denaro'1, e cioé di conoscere le reali capa~

cità eversive del gruppo seguendolo nelle sue richieste di

armi senza mostrare esitazioni che avrebbero compromesso la

fiducia che esso riponeva nel Maifredi"';

~ la pericolosità e l'illegittimità del piano predisposto dai

carabinieri non va valutata liaposteriori 11, ma riport.:J.ndosi

alle conoscenze che la polizia giudiziaria aveva al momento.

Dice testualmente il rapporto giudiziario 18.5.74 (29):
"e2.-

senda i suddetti molto sospettosi, non vi era alcuna possi~

bilità per il Maifredi di accedere al covo per constatare

l'ef£ettiva esistenza soprattutto del materiale esplosivo.

Pertanto occorreva programmare un piano che prevedeva uno

scambio sul posto della merce, previa verifica della stessa

da ambo le parti. Non potendosi, logicamente, mostrare neppu

.re le armi pattuì te, il pia.lO doveva prE:vedere che i corrie~

ri dell'esplosivo venissero bloccati prima di raggiungere il

.luogo dello scambio. Si presumeva, inoltre, che
~ proprio ..

perchè sospettosi ~ i possessori dell'esplosivo effettuasse~

ra un finto trasporto. Per tali motivi il fermo dei corrieri

del tritolo sarebbe dovuto avvenire come se fossero incappa~

ti in QD normale posto di blocco Era stata scelta la

Valeamon~.~a ~~P!oprio perché si riteneva che la merce .fosse
~~- .

-~
.

- .
- - -

u~.~_
-~ ~.-.~- .~~ ~.~

-
-~._~- ~ ~ ~.~..~-~ ;~~~-~ ~~ ~~_~_

~' ~
cc

eelata in Brescia o in qualche zona di detta valle'.'j
~_ _.~._~.~. .. ... c...~. ._._~~__ ~-

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

~ l'aFfermazione del Borromeo già minata alla base dalla tar

dività della sua allegazione, è' in contrasto con le sue rei~

terate e concordanti dichiarazioni precedenti (30): "... .il

Maifredi ci informò che però i fornitori intendeva~

no essere pagati in denaro e con lliiaquantità di esplosivo.

Informammo il Fumagalli che diede il via a questo movimento

.mi recai in!. po~,gi 14~ a bordo della Opel Manta,

sulla quale caricammo i due scatoloni con i candelotti e il
~

sacco contenente esplosivo in grfu~uli. Preciso che i due sea
...........



Borromeo e Spedini, e Tartaglia, sono manipolati e/o falsi.

Sul punto manipolazione, si è osservato che:

~dalle perizie tecniche in atti (33) risulta una velocità

'"
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tolonier~~o stati imballati da prima, casi come vennero trQ

vati, da me e dallo Spedini, se ben ricordo il giorno primall,

ed ancora IIribadisco, qualu..11.que cosa abbia sostenuto o possa

sostenere Carlo Fumagalli che il tritolo era di sua
~

proprietà. Ltesplosivo saltò fuori nello.scantinato di V. Po~
~

gi io lo notai soltanto dopo che Ii£erii a Carlo
.........

Fumagalli le condizioni messe da Gianni Mai£redi per consegna

re le armi. Lfesplosivo era sicuramente di Ca~o Fwnagalli";
~

ed è anche contrastù.tadallo Spedini, per il quale (31) "10

esplosivo era stato portato da V. Poggi 14" ed fiera già pro!!.

to da lunedi o martedì prima in V. Poggi".

20 ~ Maifredi Gianni: le registrazioni ~ Le difese

Peàercini e Borromeo hanno sostenuto che i nastri cont~11.enti

le registrazioni che il Mai£redi (32) afferma di aver effet~

tuato, di nù.scosto, in occasione di incontri con Pcdercini,

di registrazione diversa da quella standard, la presenza di

numerosi br&1i assolutamß~te incomprensibili o ipotetici e di

diverse interruzioni, nonché l'esistenza di due bobine eguali;

~ lo stesso Maifrediha lamentato (34) la "mancanzadi parti

che sono stat8 toltet!;

vi è contrasto tra il Maifredi (35) ed il Delfino (35) circa

i tempi ed i modi di apposizione delle date sui nastri che,

una volta registrati,dal primo venivano consegnati al secondo.

In merito, è sufficente rammentare che ltoperazione

non fu contrassegnata dalla necessaria disponibilità di mezzi

tecnici, disponibilità che comunque non sempre è gar&~zia della

bontà del risultato (si veda, p8re restare ~el processo, l'esi~

to insoàdisfacente (37) della registrazione Zicari/Fumagalli



in epoca non sospetta le confidezne in proposi to del Haifre~

di, Sorsoli e Tonali, nonché nelle ammissioni del Borromeo e "

del Tartaglia (38).

La falsità sarebbe dimostrata dal fatto che la bo~
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del 14.7.70); che sembra strano come gli stessi "manipolato~

ri" lascino le prove o addirittura si dolg~~o delle contraf~

fazioni; che il contrasto circa le date non è rilev~nte ai

fini voluti dalla difesa, ma casornai impone prudenza nel va~

lutare l'esattezza delle stesse.

D'altra parte, l'esistenza delle registrazioni

trova conferma in due attendibili' testi, che raccolsero

),

bina n. 5 attesta che Maifredi e Pedercini si incontrarono

, il 14.1 .74, quando invece sarebbe dimostrato che il Pederci~

ni, a quell'epoca seguito da un'agenzia di investigazioni

privata su incarico della Ditta Idra presso cui .egli ave~

va fatto domanda di assunzione, quel giorno non incontrò il

Maifredi. A parte qUffi1todetto sopra dalla stessa difesa

circa l'inattendibilità delle date apposte sui nastri, osse~

va il Collegio che il rapporto 17.1.74 dell'agenzia investi~

gativa Biglino (39) non prova che il Pedercini fu pedinato

il giorno 14, ma. il 15 successivo; che nessuno dei due di~

pendenti dell'agenzia, Dedola Cosimina e Cristini Giuseppe

(40), affermano con precisionedi aver seguito il Pedercini

il 14.1.74; che, anzi, il Cristini (41) dice che quel giorno

del peèinamento il Pedercini era assieme con ~~o che facil~

mente può identificarsi nel Maifredi.

ì

t '

¡

,

i

.1

21 ~ I rapporti giudiziari dei carabinieri ~ Il

nucleo investigativo di Brescia compilò, dopo l'arresto di

Spedini e Borromeo, tre rapporti giudiziari in data 10.3,

16.4 e 18.5.1974 (42). Sulla presunta f~lsità ideologica

di tali atti, si è insistentcm61te intrattenuta la difesa

" ~ - .. ~ - ~.~. ~. _ . ~ n -~ - .
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Borromeo. L~ gravità delle accuse più che l'oggettivo rilie~

vo probatorio della questione impone lli~arisposta.

Sul rapporto 10.3.74, i difensori hanno osservato

che esso non descrive gli antecedenti storici che avevano por

tato all'arresto dei due giovani, e cioè la presentazione del

Maifredi ed i suoi successivi contatti sino all'accordo per lo

scambio armi/esplosivo e denaro. La spiegazione di questa.

scclt~ operata dai carabinieri, del resto agevolmente intui~

bile, la dà il capitano Delfino il quale (43) dichiara:lIla

delicatezza e l'importanza dell'operazione che portò al1'a£

resto di Spedini e Borromeo era tale, e ciò soprattutto per~

chè era all'evidenza necessario giungere ai capi delltorga~

nizzazione, in un terreno ove la più ingenua fuga di notizie

avrebbe potuto compromettere tutta l'operazio~e, che iniziaI

mente fu necessario tenere la stessa e ogfli suo particolare

non solo rigorosamente segreto, ma rappresentarla, e solt~~~

to nei primissimi atti giudiziari in modo piuttosto occasio~

nale e da ritenGrsi limitata ad un episodio locale".

Ora, a prescindere dalla liceità di un comportame~

to siffatto volto all'evidenza a tutelare quei beni per la

cui protezione sono predisposte le forze di polizia, va sot~

tolineato che l'accusa che si rivolge al rapportante è so~

stanzialmente di omissione e non di falso, e che questa ~
venne

.

missione/compensata immediatamente. secondo quanto precisato -".

dallo stesso capitano Delfino (44): IIdelresto di ciò la S.V.

(e cioé il Giudice istruttore) fu tempestivamente ed opportu~

namente informata, così d'altronde come già d'accordo col P.M.

e con l'intesa di chiarire i reali termini dell'operazione

nel rapporto in atti (e cioè quello del 18.5.74)11.

Il rapporto 16.4.74 è stato accusato per 1'"inutiIi~

tà" delle indagini fatte dai carabinieri in Sulzano ed all'A~

Drica, dato che i fatti e le.persone cui esse si riferivano e~
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{
t;

rano creazioni del "piano operativo" predisposto dalllorga~

no di pOlizia giudiziaria, e per la falsità delle dichiara~

zioni rese dal Maifredi, a proposito dei suoi rapporti con

Spedini e Borromeo, contenute in un processo verbale alleg~

to al rapporto (45).

Per entrambi i punti valgono le osservazioni già

fatte a propo~ito del precedente rapporto 10.3.74, aggiungen

dosi solo che il fatto storico delle indagini fatte in SuIza

no ed all'Aprica, essendo realmente avvenuto, ben poteva e~

sere rappresentato nell'atto di polizia giudiziaria; e che

non esiste alcun obbligo penalmente sanzionato di dire il ve
~

ro negli interrogatori avanti alla pOlizia giudiziari~.

Due i rilievi specificatamente mossi al terzo ra~

porto giudiziario, quello in data 18.5.74. Si contesta, che,

il Maifredi non "avesse alcuna possibilità di accedere al co

von, e che quindi vi fosse necessità di dar luogo allo scambio

armi/denaro ed esplosivo; si rimanda,in proposito, a quanto

già osservato, circa l'allegata inutilità dell'operazione

!
!¡
t,
¡

~

r 9.3.74 (49).
.

Si osserva, poi, dai difensori che il~Maifredi (47)
~

precisò che fu lui a richiedere l'esplosivo come controparti
~~~.

ta delle armi, mentre il rapporto (48) fa risalire tale ini~
~ .:.... ~

.~~~~~~..~~..~~..~~~~~~~~..,. .

ziativa all'org~~izzazione; orbene, premesso che il rapporto
~...~... ~..~~..~. -~.~~". ...~.~.~.~.~.~'" ..~-~.~.

altro non fa che riprodurre quanto riferito dal Mai£redi, per

cui è certamente a questi che si deve risalire per conoscere

l'effettivo svolgersi degli eventi, occorre rilevare che le

richiamate dichiarazioni del teste sono piuttosto equivoche

("in sosta..Y1za,io feci cadere il seme, che pose consistenza

in quanto i ragazzi mi diss'ero che per la organizzazione que

sto non rappresentava QY1a difficoltà, In quanto erano più for

niti di esplosivo che di armi") e che in precedenza il Mai~

fredi (49) aveva espresso un diverso avviso ("fu così che io

.ojj

~f

,
~
~1
":~

~

,
j
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appresi, fin dal pr1mo incontro col Fumagalli, che egli ef~

fettivamente intendeva acquistare armi da lunga gittata, e

che era disposto ad acquistarle anche CO.l scambio d'esplosi

VOll).

22 ~ Il S.I.D. ~ La difesa si è mossa su due pia~

ni quanto all'efficacia probatoria delle informative del

servizio segreto: da ~~ lato (difensore Nervi) rilevando che

la Corte ha respinto le richieste di acquisire tutta la do~

cumentazione del S.I.D. relativa ai fatti del presente ?ro~

cedimento con ordinanza 26.9.77 (50); dall'altro (difensore

Benardelli) osservando che le informative S.I.D. si riduco~

no a confidenze di terzi ignoti o non attenòibili vuoi per~

ché a loro volta narrano di confidenze ricevute e non di fat

ti direttamente percepiti, vuoi perché coinvolti in altri pr£

ceáimenti penali (teste Nië6lí Torquato).

Superando l'argomento della reciproca elisione òel~

le due-tesî, la Corte intende qui ribadire l'indirizzo espre~

50 nell'ordinanza dibattimentale citata. -

Iservizi segreti,com' è noto, esplicano attività

informativa e ?reventiva, che li pone in esclusivo contatto

con i vertici DOlitico ~ militari dello Stato: tutt'altra co
~

~

sa, quindi, dalle funzioni di pOlizia giudiziaria. Con il che,

ovviamente, non si vuole afFermare che anche sui servizi se~
, .

greti non incomba l'obbligo di collaborazione, nei tempi e mo

di stabiliti, con l'autorità giudiziaria. così come non può

negarsi che i risultati informativi poss~~o costituire la ha

se di partenza per le indagini sui 'reati che vengano commes~

si.

Ma quello che deve respingersi è che in dibattimento,

quando al giudice è dem~~dato essenzialmc~te il compita di ve~

ri£icare,nei limiti della contestazione fatt~~~ materiale pro
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batorio già raccolto. la Corte dovesse procedere ad acqui~

sire dati probatori generici ("tutti gli atti relativi al

presente processo"), incerti nella loro esistenza (dato che

il S.I.D. (51) ha già trasmesso abbondante documentazione).

e probabilmente inutilizzabili sul piano processuale (canii

denze o voci correnti).

{

!

t

23 Gli interrogatori istruttori degli imputati ~

Al dibattimento, diversi imputati hanno ritrattato le .dichia
~

-
~

razioni istruttorie, con motivazioni tutte sostanzialmente
~~ ~~

riconducentesi al modo "inquisitoria" con cui il Giudice i~

struttore avrebbe condotto gli interrogatori.

Le accuse contro !~inquirente sono di vario tipo:

~ il Borromeo, il Colli, il Colombo Giovanni, l'Odelli, la~

mentano che veniva fatto loro credere che
~~.~~~putati li a~

vevano traditi;

-,

j. ".~

~ il Colli, il Nervi ed il Tartaglia si diffondono sulla du~

ra condizione del carcere;

~ il C~lombo Giovanni ed il D'Intino si dolgono di inesatte

od incomplete verbalizzaziani;

~ il Danieletti ed il D'Intino ricordano il tono "scherzoso"

con cui essi facevano certe affermazioni;

il D'Intino si giustifica coa la drammaticità del momento

e la complessità degli argomenti, senza trascurare tattiche
~.~.~~.~.~ ~.~~~~- ,. .

--~ . _~~n~

proce~-:~ali vol t~ a evi tare processi per dire~!.~~.:?~!I1~g~Ç?<t...an._~.~~ ._~~.- .
--~-~~~..u

_
~.. ~. _~'~_'~". ..~

scagionare un morto (l
~Espo~J~~t d~. 9!ayi..!e.~t~. .(la strage di. ~.- . .,..~.. -

._~.
- ~

Brescia);
~
~ l'Odelli asserisce di aver parlato dietro esplicite promes~

se di libertà provvisoria e su circost~~ze frutto di sue illa~
II

zioni o di suggerimenti del Giudice istruttore;

Al riguardo. non può non rilevarsi, in accordo con

le argomentazioni svolte nella requisitoria orale del P.M. che:
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~ tutti gli interrogatori furono resi alla presenza dei

rispettivi difensori, i quali nulla osservarono né allora né

in seguito, e furono confermati sino alla chiusur3 dell'i~

struttoria ;

~ quanto alle condizioni della detenzione, furono concessi

permessi di colloquio con i familiari e con i difensori sin

dal luglio del 1974 (52), mese in cui fu posto termine allo

isolamento (53), isolamento del resto relativo se si pensa

che già nel giugnò prece0ente era stato concesso il permesso

di sostenere esami ai detenuti che all'e?oca studiavano (54)

e che tra di essi circolavano istruzioni scritte sulle tat~

tiche processuali da tenere, come emerge dai biglietti se~

questrati e dalle deposizioni degli agenti di custodia Di

FiliD?o Paolo e Pietrangeli Palmira (55);

~ parlare di verbalizzazioni infedeli anche nel "tono" in una

istruttoria ove gli imputati sono stati sentiti per ore,

riempiendo pagine di interrogatorio su fatti e circostanze

di palmare importanza, ovvero di fredde tattiche processuali

quando si ammettono eventi eventi drammatici significa ?orsi

al di fuori della realtà;

~ la gravità delle accuse fatte all'istruttore postula, per~

ché esse siano credute, prove ben più rilevanti di gratuite

e tardive affermazioni di un imputato desideroso di Dfiutare

le sue responsabilità o di riacquistare credito presso i suoi

compagni.

L IinfcThatezza di tali ri tra:ttaziöni =.deve essere ap~

parsa agli stessi difensori, i quali ~ infatti ~, fatta ecce~

zione per i due casi del paragrafo seguente, non hanno fatto

cenno, se non come riferimento Ifadabundantiam", a questa ar~

gomentazione nelle loro arringhe conclusive.
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24 Gli interrogatori istruttori degli imputati:

i ea's:l"Colli e Bergama"schi ~.

Sul coiii. è stato detto che la sua inattendibili~

tà sarebbe comprovata, al di là di ogni dubbio dalle "pressio

ni" subite (difesa Giissenti) e dalla IIfantasiosità" di cer

te sue affermazioni (difesa Pedercini).

Il primo argomento si fonda sui preliminari del~

l'interrogatorio 30/31 ~'5.74 (56), in cui risulta a ve:r:-bale

che l'istruttore esortò il Colli a dire la verità, dopo di

che questi iniziò ad ammettere fatti e circostanze.

',":: Va sUbito sottolineato come questo sia la prova

inconfutabiie dell'esattezza e della completezza dei processi

verbali compilati dall'inquirente, per cui non può prestarsi

fede a coloro i quali sostengono che non veniva verbalizza~

to ciò che non faceva comodo.

A parte ciò, non può ritenersi inibito all'istrut~

tore sif£atta esortazione, che certamente è nell'interesse

non solo della verità ma anche dell'imputato al quale può

essere fatto presente che, parlando, la sua responsabilità

può essere contenuta nei giusti limiti, che un silenzio e~

quivoco farebbe travalicare. D'altronde, il Colli la liber~

tà provvisoria l'ottenne solo dopo oltre sette mesi, e non~

stante ciò non ritrattò .~ se non al dibattimento ~ le sue di

ehiarazioni, mantenendole anche nei successivi cinque inter~

rogatori resi a piede libero (57). Anzi, il 31.12~75 ottenu~

ta la libertà, scrisse una lettera agli inquirenti in cui

tra l'altro diceva: "Colgo 11occasione per ringraziarvi di

euore per il vostro operato. per la pazienza che avete con~

trappasta alle mie reticenze ed alla mia in un certo senso

maleducazione e tracotanza!! (58).

Sulla ritualità dell'acquisizione della citata let~

tera. questa Corte ha già deciso con ordinanza 7.6.77. respin~

:.'



,.

~ 60 ....

gendo le eccezioni proposte il 20.4.77 dalle difese (59).

La difesa del Glissenti (60) ha proposto ulteriore questio~

ne asserendo che il mancato deposito ai sensi dell'art. 372

C.P.P. della lettera si traduceva in una nullità all'ordin~

za di rinvio a giudizio. Sul punto, è facile replicare che

si trattava di una lettera personale, e che ~ comunque ~ al

P.M., come alle altre parti, è lecito chiedere al dibatti~

mento l'acquisizione di documenti.

L'argomento della inverosimiglianza di taluni pa~

si dei verbali del Colli(61), a proposito ad esempio di rap~

porti con la CoIoA. del Fumagalli, dell'esistenza di una III

Armata o dell'aDpoggio vantato dal Fumagalli di paesi'.esteri

ovvero di fornitura di missili, conclude solo a rilevare c~

me l'imputato abbia voluto o ampliare il senso di talune con

fidenze, ovvero riferire fedelmente notizie apprese da chi

aveva interesse a conquistarsi l'ammirazione di giovani come

lui.

Resta dire del Bergamaschi. L'attendibilità dello

imputato, rimasto contumace al dibattimento, è stata attac~

cata (difese Glissenti, Falsaci e Nervi) assumendosi sostan

zialmente che egli avrebbe reso dichiarazioni compiacenti al

fine di procurarsi la libertà provvisoria, di fatto conces~

sagli dopo poco più di un mese di detenzione e nonostante la

contestazione di gravi reati tra cui il sequestro Cannavale.

Senza anticipare quanto sarà detto in seguito a pro

pasito dei singoli reati e del metro che dovrà essere usato

per misurare la sua responsabilità, osserva la Corte che il

Bergamaschi si presentò spontaneamente al Giudice istruttore

quando ancora non si nutrivano sospetti sul suo conto: depose,

infatti, per due volte (62) come teste, e solo durante questo

secondo interrogatorio fu, proprio per le sue non provocate

ammissioni, incriminato; e che bene la libertà provvisoria può
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essere concessa a chi spontaneamente renda dichiarazioni u~

tili all'accertamento della verità ed idonee a dimostrare la

propria resipiscenza, quanto più gravi sonò i £atti di cui

accetta .di ri£erire spontanéamente al Giudice.

Certo è che il Bergamaschi la libertà l'ottenne

dopo essersi volontariamente esposto per perderla.

~

~
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N O T E

(1) supra par. 6

(2) vol. XII fald. IC/2" f. 2 e segg.

(3) dep. istr. 12.12.74£'1-67 e segge falde testi.

(4) rispettivamente dep. istr. 19.12.74 e 12.12.74, ff. 531

e segg~ e 479 falde testi.

(5) int. istr. 8.4~197S f. 982 falde imp.

(6) dep. istr. 13~2.7S f. 663 e segge falde testi.

(7) dep. istr. Burlando cit. in nota (3)

(8) rispettivamente dep. istr. cit. in nota (3), nonché

3.1.75 e 30.12.74 ff. 543 e 538 e segge falde testi.

(9) nota S. I ~D. 1.7.74 f. 4 YOI. XII Paid. ilC/2".

(10) dep. istr. 5.6.74~ f. 5 aLL. 92/A falde testi.

(11) prodotti ud. 21.9.77, f. 2074/Òis dib.

(12) f. 81 YOle XII falde "C/211.

(13) dep. dib. 21.9.77, f. 2062/R.

(14) mande catt. G.I. Sondrio f. 23 YOle XLVIII raId. "G/l".
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(15) dep. istr. 22.6.74, f. 123/R vol. testi.

(16) f. 419/R e segge dib.

(17) F. 81 e segge falde testi.

(18) dep. istr. 22.7.75. f. 1143fald. testi.

(19) rispettivamente: dep. istr. 6.3.75. 29.10.75. 6.3.75

e 19.11.74, ff. 713/R, 1226/bis e segg.. 715 e segg., 385

falde testi; nonché, per il Tempera, anche dep. dib. 136,

77 f. 1301/R e segge

(20) dep. istr. 21.2.75 f. 698 e segge falde testi.

(21) rispettivamente: int. istr. 20.5.74. 28.5.74 e 7.6.74.

ff. 83/R, 103/R e 206/R falde imp.

(22) f. 87/R e segge falde testi.

(23) dep. istr. 14.10.75 f. 1191/R e segge falde testi.

(24) dep. istr. 16.10.75, f. 1207 e segg.fald. testi.

(25) rispettivamente: dep. dib. 13.6.77 f. 1302 e segg.;

dep. istr. 29.10.75 f. 1226/bis/R falde testi;

dep. dib. 28/9/77 f. 2035 e segge

(26) bobina n. 8 del 26.1.74 Maifredi/Tartaglia, f. 57 e

segg. vol. XVI II £ald. IID/2";

I
I
¡
¡

I
I.,

(27) int. dib. 21.3.77, f. 362.



64 ~

(28) dep. istr. 14.10.75. f. 1193 fald. testi.

(29) ff. 13. 14 e 15 vol.. r/bis faId. "A".

(30) int; istr. 28.5.74 e 14.10.75. ff. 117/R e seg. e

1224/R PaId. imp.

(31) int. istr. 22.5.74 ff. 79/R e 83 PaId. imp.

(32) dep. istr. 25.1.75. f. 612/R e segg. faId. testi.

(33) vol ~ XVIII e XX Pald. "D/2".

(34) dep. dib. 21.9.77 f. 1930/R.

(35) dep. istr. 25.1.75, f. 612/R vol. testi.

(36) rapp. giud. 18.5.74. f. 8 vol. I/bis fald. "A".

(37) f. 4 vol. XII faId. "C/2".

(38) rispettivamente dep. istr. 21.2.75 f. 700/R faId. testi;

dep. dib. 28.9.77 £. 2036; in"t. istr. 14.10.75 f. 1225/R

faId. imp.; int. dib. 4.4.77 f. 476.

(39) f. 285/c PaId. testi.

(40) rispettivamente: dep. istr. 14.12.74 e 19.12.74 ff. 363

e 527 PaId. testi.

(41) dep. istr. cit. nota (40).
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(42) rispettivamente f. 5 e segge e f. 90 segge generica,

nonché £. 2 e segg. vol. r/bis falde liA".

( 4 3 ) d ep. i s t r. 1 4 .1 O .75 f. 11 93 IR fa Id. t e s t i
·

(44) dep. cit. a nota (43)

(45) p .v. cc. 27.3.74, f. 14 e seg. falde testi.

(46) supra par. 19.

(47) dep. istr~ 16.10.75 f. 12021R falde testi.

(48) f. 13 vol. r/bis falde liA".

(49) dep. istr. 11.6.74 f. 87/R falde testi ~

(50) rispettiv~ente istanze ud. 19.9.77 f. 1880/R e segge

dib., a ordin~~za £. 1969 dib.

(51) per es. fald. 1IC/211.

(52) ff. 1071 e 1425 generica.

(53) f. 2408 generica.

(54) f. 1157 generica.

(55) rispettivamente f. 982 e segge generica e dep. istr.

18.10.74 ff. 261 e 261/R falde testi.

(56) fE. 143/4 Pald.imp.

. . ~ . u.~...' . u .
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(57) int~ istr. 8.1, 13.2, 15.4, 9.5 e 25.9.75, ff. 678,790,

1003, 1021 e 1210 faId. imp.

(58) prodotta ud. 20.4.77 f£. 684/R è 713/bis dib.

(59) rispettivamen~e f. 1198 e 685 dib.

(60) ud. 8.6.77 f. 1261/R dib.

(61) int. istr. 14.11.74 e 6.12.74 ff. 562/R e segg. e

597/R faId. imp.

(62) 18.5.74 f. 63 e segg. faId. testi e 26.6.74 f. 281

e segg. faId. imp.
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III

GLI ATTENTATI

A) Il primo attentato pogliaghi (capi 1,2,3: imputati Barra

mea, pedercini, Tartaglia).

25 ~ Fatto ~ Nella notte tra il 25 ed il 26.'11.1971,
~

veniva collocato, nei pressi della porta d'ingresso della viI

la, sita in località S. Sevino di Moniga diG e di proprietà

di Pogliaghi Claudio, un ordigao; questo veniva rinvenuto ~

inesploso ~ il mattino successivo da certo Zanelli Flavio.

Sui muri della villa, venivano notate le scritte "abbasso
~

il fascismol1, I:morte ai fascisti ~1., _ ,

~ ~

Dopo aver provveduto a farlo deflagrare, i cara~
~

binieri di Manerba siG, stante l'esito negativo delle inda~

gini, redigevano un rapporto contro ignoti (1).

Il 28.5.1974(~~1 Borromeo spontaneamente dichiara

va: IrIITartaglia parlava anche di creare uno stato di alIar

me, ma senza attentati grossi, far saltare qualche traliccio,

mettere qualche bombetta, facendo in modo allo stile dei ros

si e cioé lasciando tracce per far ricaòere la responsabili~
'--..

tà sui rossi. Fu così che indusse me e Pedercini a mettere
~

una bomba di carta che aveva confezionato in un barattolo da

birra, davanti all'entrata della villa di un professore del

"Pastori" sul lago di Garda; non saprei descrivere meglio il

posto perché era meglio conosciuto dal Pedercini, il quale

infatti mi accompagnò con la sua macchina. La bomba però non

esplose, ma fu ritrovata e se ne parlò nel giornale; non ri~

cardo la data, però essa dovrebbe rilevarsi dal Gioraale di

Brescia".

"Il Tartaglia ce l'aveva con questo professore in quanto, a
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suo dire, pur essendo di destra era un tiepido e non difende

va sufficientemente i nostri ragazzi. Sui muri della villa

del professore scrivemmo con ~~a bomboletta mi sembra di co12

re rosso, frasi come "abbasso il fascismo, morte ai £ascistiH

e cose del genere.

Casi ci era stato consigliato di fare dal Tartaglia per fare

cadere la colpa sui rossi e in modo che il professore, aven~

do avuto l'attentato dai rossi, si fosse deciso ad essere più

energico nei confronti dei nostri ragazzi.

Lessi che tale bomba venne recuperata, per cui penso che do~

vrebbe essere tutt'ora sequestrata. Se ben ricordo la bomba

era stata preparata con due ~ tre di quei detonatori tedeschi

di cui sopra (l'imputato fa riferimento al recupero da parte

sua e di Spedinl di 250 detonatoriforniti a Tartaglia), in

uno dei quali era stata innestata la miccia; la borsa del ba~

rattolo era stata coperta con del gesso e da questo fuoriusci

va la miccia. Mi pare di ricordare che la miccia venne accesa

da me stsso.

Il Tartaglia ci aveva consegnato questa bomba nel

suo negozio di V. Corsica nel pomeriggio. L'attentato venne

fatto in un giorno infrasettimanale perché g~pevamo che la

villa era disabitata. Preciso anche che Tartaglia consegnò la

bomba personalmente a me e Pedercini nel suo negozio di V. Cor

sica. Non erano presenti altre persone. La sera prima Tartaglia,

in casa sua ai Campi~~i. aveva fatto a me e pedercini il discorso

che questi professore era troppo così e cosi, onde occorreva

£argli questo scherzo per metterlo un pO'su e ci aveva con~

vocato per l'indomani pomeriggio in V. Corsica per prendere la

bomba It
.

Il Pedercini ed il Tartaglia respingevano l'addebi~

to sin dalla prima contestazione (3).
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26 ~ Diritto ~ La chiamata di correo del Borro~

mea costituisce prova certa della responsabilità di tutti e

tre i prevenuti'perché spontanea, disinteressatae detta~

gliata. Le indagini hanno poi consentito (cfr. deposizio

ni (4) Zanelli e verbalizzanti Puere'herAldo e Testa Anto.-

nio) di acquisire significativi riscontri sulla collocazio~

ne dell'ordigno, sulla lunghezza della miccia e sul tenore

delle scritte vergate sul muro della villa.

Le difese Pedercini e Tartaglia hanno in proposi~

to'~.rilevatoche il Borromeo si è con,traddetto sulla parteci~

pazione degli altri due, prima operando una ritrattazione a

favore del Pedercini, e poi a favore del Tartaglia (5).

Quello del Borromeo, invero, altro non è se non un

tentativo di coprire le reali responsabilità dEi coimputati,

spiegabile con il desiderio di non violare i vincoli di ca~

meratismo che univano ed uniscono gli imputati di questo pr~

cesso. Ma su ciò si è già detto.

Più in particolare, merita di essere sottolineato.

a proposito del Pedercini, che sia il Borromeo che il Pederci

ni (6) hanno ammesso che costui, a differenza del primoben conosceva,

qUa~eievo dell'Istituto Pastori di Brescia, il

Posliaghi e la sua villa. Da notare, poi, l'inverosimiglianza

della spiegazione fornita dal Borromeo a proposito della pri~

mitiva accusa, giustificata (7) con dei "cattivi ricordi".

Per il Tartaglia, la ritrattazione è arrivata dopo

quattro anni e tre interrogatori, in cui il Borromeo aveva

confermato le sue accuse contro di lui. Né può trascurars~

l'ulteriore prova, evidenziata dal P.M. in requisitoria di~

battimentale rappresentata da un foglietto (8), repertato in

casa Tartaglia, dal seguente contenuto, assolutamente analogo

alle scritte trovate sul luogo dell'attentato: "per i porci

fascisti non c'é Dost ~~T;~~ ~~~;p~~~;
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sta e popolare Il Lago d'Iseo è a disposizione di un

altra Pogliaghi ".. II .

Va, invece, accolta l.obiezione della difesa Bar

romeo circa l'esatta configurazione giuridica del fatto ru~

bricato al capo 3. Il reato di cui all'art. 6 L. 2.10.1967

~. 895 prevede l'ipotesi di colui il quale fa esplodere or~

digai liaIfine di incutere pubblico timore, o di suscitare

tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza

pubblica", cioè tutela ~~ bene pubblico rappresentato dal~

la tranquillità di tutti i consociati. Nella specie, come"

testimonia la stessa fonte probatorla su cui poggia l'accu~

sa, l'attentato fu finalizzato a spaventare il solo Poglia~

ghi.

Ne consegue che la condotta va inquadrata nella

fattispecie della minaccia, aggravata dall'uso di materie

esplodenti (art. 612 cpv. C.P. in relazione agli artt. 339,

I comma, e 585 ultimo comma, C.P.).
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N O T E

(1) rapp.. 12.12.71 f. 2 e segg. val. XVIII £ald.. HG!!.

(2) f. 103/R e segg.. fald. imp.

(3) rispGttiv~€nte int. istr. 25 c 22.7.74 ff. 438 c 444

f,:üÔ.. lmp.

(4) dep.. istr. 7.11.74, ff. 310, 311 e 315 falò. testi.

(5) rispettivamentE: into istr. 11.7.74, f. 347 falel. imp.

nO:1ché iiî t. dib. 21.3.77, f. 352/k Q scgg.

(6) rispetti vamerrtc i~,1t.. istr. 11.7.74 f. 347/R ed int.

dib. 1Lj.4.77 f. 607..

(7) into istr. 11 .7.7~ ff. 3~7/R falel. imp. eint. òib.

21/3/77, f.. 353..

(8) f.. 16 vol. SVI falel. IIH/L!n ..

II
II

"\ .. o~~..,' _~~,_' - ~~,_~~ ~~~u .'0
"
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B) 1a detenzione di armi ed esplosivi (capi 10, 11: impu~

t~ti Pedercini, Tartaglia; capo 35= imputati D'Amato, Mo~

retti, pedercini e Ta~taglia).

27 ~ Fatto ~ Nella deposizio~1e avanti al G.I. del

21.5.74, il Haifredi assumeva che il Tartaglia teneva Ü1 c~.
...............

sa uno zai~o militare carico di esplosivo, zai~o

va che il Tartaglia stesso ~veva, ~cll'imminenza

guisizions domiciliare, conseg~ato al P~dercini,

aveva ~reso i~ custodia per un 3?prezzabile lasso òi tempo.

Da tali affermazioni,secondo il Giudice istruttore

(2), ~asceva la contestazione a carico del Tartaglia e del

Pederci~i 0i detc~zione e porto di materiale es~lodente di CUl

ai capi 10 ed 11 dell'imputazione.

Nel verbale aV~1ti ai carabinieri del 21.12.1973

(3), lo stesso Maifredi riferiva di aver visto in casa Tar~

taglia diverse armi, in maggior~~za .da guerra, e dell'espl£

siva, e che dette armi era~o state usatei:1 occasione di e~

sercitazioni al tiro svoltesi nella valle del Garza, alle oua,
~

li avevano preso parte, oltre al gruppo dei giovaai (Borro~

mea, Spedini etc.), anche il rldottore II (poi identificato nel

Moretti), il D'Amato e ~ ov~i~mcntc ~ il T~rtaglia che, 2S~

sieme aè egli Maifredi, aveva portato le armi.

Ne sortiva,seco~do l'ordinaaza di rinvio a giudizio

(4), l'accusa co~tro D'Amato, Moretti, Pedcrcini e Tartaglia

~i detc~zione illegale di ~rmi da guerra e materiale esplo~

de~te rubricato al capo 35.

Gli imnut~ti (5) respingcva~o tutti ltadd0bito,

ed esplosi~

di œ1a pCE

il quale lo

2 2 ~ Pi~!~:tt? .:.....~~??10~i:.~~. ~ Va. an zi tutto, chi.J.Y'i to,

all~ st~cgu~ nelle premesse ora f~ttc, che l~ fonte della

prova 1?er .le viola:?,io.1Ì in tema (li esplosivi è unica, c cioè
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il 1.~aif:I'còi, il quale ebbe in tempi ni versi a ra.ccontare (leI

lo : tesso fa t to illcc;. to; per cui, le imputazioai :L'ela.ti ve

(ca1?i 10 c 11 òa un l<:lto, 35 èÍall'altro) va~l.10 parzialmente

u~ificate. ApDare, inoltre, evidente che mentre al Tartaglia

devono riteúersi contestate tutte le condotte materiali di

cui ai tre capi ói imputa7.ione, al pedercini solo quelle re~

l~tive all'esplosivo (ca?i 10, 11 e parte del 35) e al Moret

ti ed al D'Amato esclusivame~te quelle concernenti le sole

armi (Darte del 35).

Tanto puntuali~7zato, la C:or.te osserva, con riferi

mG~to all'esDlosivo, che l'accusa non è sufficenteme~te pr~

vata in or~ine alla sussistenza òel fatto.

In tema, infatti, il Maifreèi, come opportunata~
~~~~

mente messo i~ rilievo dalle difese peèercini e Tartaglia, ha

rilasciato dichiarazio~i ~o~ SOlO prive di riscontri, ma a~

che tra òi loro contraddittorie sui seguenti punti:
~

~ luogo oella collocazione dell'esplosivo i~ casa Tartaglid,

ponendolo prima nella torretta, poi nello studio e dopo an~

cara nella camera da letto (6):

~ tipo di materiale osservato, descrivendo ~rima candelotti,

micce e detonatori, e poi solo micce e detonatori (7);

~ quantitative di esplosive, parlando prima di un quintale,

poi òi circa 70 Kg., e dopo ancora di 8/10 Kg. (8):

Il pedercini ed il Tartaglia, quindi, v~~no assolti

dallE imputazioni in questione con formula dubitativa, non P£

tendasi ~ per altro verso ~ negare del tutto rilievo probato~

rio al Maifredi, che ha mantenuto l'accusa nella sua sostanza

i~ ogni sua òichiara?ione.

29 ~ piritt2: le armi Per le armi, le òichiara

zioai del Maifreòi treva~o in~a~~itutto riscontro ~Glle aià
'"

descri tte I'escrci tazioni", delle quali hanno infatti anche
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parlato il teste Sorsoli, e gli imputati Borromeo, Spedini

e Horetti (9). Ma questo non sarebbe sufficente dal momen

to che non vi è.in ~tti la prova che esse furono commesse

co~ armi da guerra. Infatti nessuna è-elle preèette perso~e

lo ha potuto affermare con sicurezza, mentre è certo dalla

perquisizione del suo domicilio (10) che il Tartaglia po~

sedeva un nutrito ~umero di armi òa fuoco corte e lunghe,

v~lutate dal perito (11) come armi comuni e tutte, come ri

conoscono gli stessi carabin~eri (12), regolarmente denilll~

ciate; né ha rilievo la circostanza che esse furono fatte

port~r€ in luogo putblico a terze persone non abilitate, do

vendosi la Sorte attenere .ai limiti della contestazione,

che è di detenzione illegale di armi.

La responsabilità, invece, sorge perché la de~

scrizione fatte dal Maifrcèi delle armi viste dal Tarta~

glia. e non necessariamente usate nelle esercitazioni, tr£

va conferma sia nelle dichiarazioni del Borromeo (13) in

specie per quanto concerne il M.A.B. o mitra Beretta cali~

bro 9, sia nel rinvenimento di armi nell'officina C.l.M.A.

in San 7,eno ~ di cui appresso, a proposito dei caDi 49 e

50 ~ relativamente in particolare al mitra a calcio corto

rientrante metallico.

Così òelimitati i fatti per i quali è stata acoui. ~-

sita la Drova, si deve concludere che della òetenzione del

le armi da guerra ~on ~uò risDo~dere che il solo Tartaglia,

dal momento che il D'Amato ed il Moretti niente ebbero a

che fare con esse, essendosi limitati a partecipare alle

"esercitazioni", alle quali non è provato che si portarono

armi da guerra; questi ultimi due, p0rtanto ed in adesione

alle richieste del P.~1., va~no assolti per non aver commes

so il fatto.



~ 75 ~

N O T E

(1) f. 69/R e segg. falò. testi.

(2) ordi~anza rinvio a giudizio f. 76 e sego

(3) f. 22 c segg. vol. I/Dis fald. I1A".

(4) f. 123.

(5) rispettivame~t€ into istr~ 26.7.74, 15.7.74, 25.7.74

e 22.. 7.74 ff. 492. 371/R, 488/R, 445/R e 448/R fald. im?

(6) rispettivamente dep. istr. 21.5.74, f. 69/R falda testi

dep. dit. 21.9.77 ff. 1927/R e 1949/R.

(7) rispettivamente dcp. istr. 21.5 e 12.7.74 ff. 70 e 142

falò. testi, no~ché dep. èib. 21.9.77 ff. 1927/R E 1949/R.

(8) rispettivamente D.V. cc. f. 22 vol. I/bis falda liA",

deDo istr. 21.5.70 f. 70 falda testi e dep. dib. 21.9.77

f. 1 92 7IR .

(9) rispettivamente dep. istr. 21.2.75 f. 700/R e sego falda

testi; into istr. 28.5.74, 20.5.74 e 7.6.74 e 15.7.7~ ff. 1031R

63/Rs 2061R, e 371/R e sego falò. imp.

(10) p.v. segg.20.5.74 f. 1833 e segge generica.

(11) perizia balistica f. 47 e segg. vol. Y.IV. faId. "D/1 ti

(12) f. 1840 generica.

(13) into istr. 28.5.74 f. 101/R falda imp.
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c) L'attentato B~llini (capi 4,5,6,6 bis: imputati Pcderci

ni e Spedini) .

30 ~ Patto ~ Verso le ore 21,30 del 3.12.1971, e
....

,

splodeva, nel cortile interno all'Istituto Tecnico Somm€r~

ciale t:Ballini" di Brescia, un ordig:1o, che provocava la

rottura d8i vetri dell'edificio. Quella sera, doveva tener

si, in un'aula de1l'Istituto, U.11-3.assemblea studentesCa.

Il mattino successivo all'attentato, il custode dell'Isti~

tuto, Stassaldi Faustino, riceveva una telefonata òel se~'

guente tenore Bieri sera ~ stato un avvertimento. Questa

mattinë1 sarà peggio".

Interve~ivano agenti della Questura, le cui ind~

gini avevano però esito negativo, per cui, a seguito di raR

porto ~.12.71 (1), veniva dichiarato non doversi proc0dere

perché i~oti gli autori del fatto.

Il 21.12.1973 avanti ~i carabinieri (2), il Mai~

fredi dichiarava di ess€rsi casualmente trovato, quella se
.......

ra del 3.12.1971, nei pressi del luogo dell'esplosione; di

aver saputo, il giorno successivo, dal pedercini che 11at~
~

tentato era stato fatto da lui e da altro giovane (poi pre

cisato nello ~?edi~i) .

Perseguiti penalmente per tali fatti, il Peè.er~

cini e lo Speòini (3) negavano l'addebito.

31 ~ Diritto ~ AnchE per ~uesti motivi, l'~ccu~

sa si fo~da esclusivamente sulle dichiarazioni del Maifre~

èi, la cui atte~dibilità è anzittuto intaccata dalle co~~

clusioni ora prese a proposito della d€tenzio~c di esplosi
. . ~ ,

~

va di cui ai caDi 10 e 11. Infatti, secondo il teste (4),

l'esplosivo usato per l'atte~tato sarebbe stato prelevato
.~ .~ ~~~ .~~ .~. ..~~

dal quantitativa da lui visto in CùS3. di T:3.rtaglia..
~~~~..~.~ ~ ~~~~..~~.~.~~~.~~. u.~'~.~ ~..~ . ~. ....-.

I
"
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I~oltre,.in adesione all~ tesi formulate dal

la difesa Peòercini, non può sottacersi che il Maifredi:

~ si co~tra0dice sul veicolo che gli attentatori avreb

bero nell'occasione usato, ass~~cndo prima che l'i~vol~

cro era stato gettato dalla Fiat 500 del pedercini ~ co

sa di per sé DCCO creòibile ~, e poi da una moto (5);

~ dichiara (6) che l'esplosivo fu consegnato dal Tarta~

glia al PedErci~i nell'imminenza di una per~usi7ione do~

miciliarE subita dal primo, qU~îdo detta perquisizione

(7) avve¡ulel1~20---;3 ~ 7~~~eèlbè~-.c1opD~l"t aLfëñta~t~ in questi2.

ne;
~

t

.

r

i

\

~ afferma (8) che l'esplosivo fu tenuto dal Peèercini,

dopo aveY-Io avuto dal Tartaglia, per due scttimane nel

cofano della propria Fiat 500 ~ cosa che si stenta a

credere Dcr l'evidente pericolo che csso rappresentava

~er lo stesso imputato ~, quando in precedenza (9) non a~

veva collegato ~ucsta èet~~zione alla precedente cessio~

ne c1.a parte del TaJ-.taglia ~

V~t per ultimo, sottolineato che l'accusa del

Ma.ifreà i CŒltra lo Spec'lini nasce solo in un secondo

temDo, avendo il teste da~prima gen0ricam0~te indicato

come correo del Peòercini HU"1 suo amico che 10 accompa~

gnava, magro con occhiali 11, e solo successivame~l te con

certezza ?arlato dello Spedini (10) ~

Ap?are, dunaue, di giustizia assolvere i due
~

imputati per i~suffic0n~a di prové nell'avere essi com~

messo o meno il fatto~ L'adozione della formula dubitati~

va si imDone oltre che per le co~si0erazionì già fa.tte,

anche ?erché ~ella specie ~oa può negarsi l'esistenza di

un qualchG riscontro alle sue dichiarazioni (cfr., ad es~,

il luogo ~ corti10 dell'Istituto ~ ove ESDlose lfarèig~o) ~
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N O T E

(1) £. 1 e segg~ vol. XIX £3..1(1. tiGli..

(2 ) f. 25 'lOl . Vb i s f a Id. II A 11 .

(3) rispettivamente, irrt. istr. 25.7.74, e 20.7.74
~ ff.

488 e 427 vol. imp.

(4) dGp. istr. 21.5.74 f. 70/R vol. testi.

(5) rispetti~3mcnte p.v. cc. 21.12.73 f. 25 vol. I/Dis

f¿'.ld. :'Ao e dep. dib. 21.9.77 f. 1928.

(6) dep. istr. 21.5.7£0,. f. 70 falò. testi.

(7) f. 4 allsgato atti dibatt., f. 527/bis.

(8) dep. cit. Ilota (6).

(9) p.v. cc. 21.12.73, .f. 24 VOl. I/Dis, fald. "A".

(10) rispettivamc:1te p.v. CC. :1ota (9) e dep. cit. nota

(6) .
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D) Il seco~do attc~tato Posliaghi (capi 59, 60, 61 e 62:

imputato Tartaglia).

32 ~ fa~t~ ~ Verso le ore 19 del 12.12.71,

un piccolo ordi~1o es~loò€va accanto all'autovettura Opel

di proprietà d,l citato Popliaghi ClauDio, provoca~do lic~

vi danni all~ carroz7eria.

St~~te l'esito ~Ggativo delle indagini, i compe~

tenti orga~"lidi polizia giudi7.iaria redigevano rapporto a

~arico ài ig~oti (1).

'::Œ1 manclatodi cattura 3.1.1975, i reati relati~

vi a tale fatto delittuoso veniva~o contestati al Borromeo,

al P~derci:li GÒ al Tartaglia. In esito alla formale istrut

toria, i primi due vefliva~o prosciolti per insufficenza di

prove.

Il Tartaglia (2) siproclamava estraneo ai fatti.

33 ~ ~iritto ~ Va, anzitutto, e alla stregua del

la premessa in fatto, precisata la data del commesso reato

~ei 12.12.71. anziché nel 13.12.73. ~é la mödifica fa sor~

gere Droblemi di immutazio~e ¿ella imputazione, anche per~

ché all' atto della c:o:1testazio'1.e (3) al T.;trtaglia fu n.oti~

ficata 1~ data esatta.

La pro~~ a c~ric:o dell'imputat), come è precis~~
.

'.

to nell'udie~za di rinvio a giudizio (~), è di ~atura esclu

sivamente logica e consiste nell'identità della perso~a o£~

fesa norrché nella contiguità temporale con i f~tti di cui

ai capi 1, 2 € 3 per i quali il ~artaglia è stato ricoDos2iu

to responsabile.

Pur apprezzarrè-osi la suggestione di tale arsomen~

tazione, ri tie;.'lc la Corte Ch8 tale prov3.,e isolata e ?riva

di riscon tri, no~ cO:'lscnta un' af fc-rmazione di rcspo'lsabil i tà;

~ .. .~. . ~~ ~~~,~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~ "~~~ ,.~
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il Tartaglia, quindi va ma~dato, assolto per i~sufficenza

di prove sull'aver egli commesso o meno i reati ascritti~

gli.



~
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(1) rapp. giud. 13.12.71 e 30.12.71, fEo 2 e 11 vol.

XVIII falde IIGII.

(2) i~t. istr. 3.2.75, f. 755/R vol. imp.

(3) int.'cit. n8ta (2).

(£1)f. 278.

""~'
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E) Le scritte di Collebeato e l'attentato Sorge~Fontana (ca~

DO 63: im~utati Spedini c Tartaglia; capi 51, 52 e 53: impu~

tato Tartaglia).

34 ~ Fatto ~ Dal rapporto giudiziario 27.2.73 e

dalle deposizioni Fontana G. Franco e A~òreoli Domenico (1)

si a~prendev~ che nella notte tra il 18 ed il 19.12.1972,

venivano vergate sui muri di Collebeato delle scritte of~

fensive, dirette contro l'amministrazione comQ~ale ~ in cu~l

momento in mano alle for~e di sinistra ~ ed al Sindaco An~

dreoli. In precedenza, l'~inistrazione era stata assunta

dalla Democrazia Cristiana, sotto la direzione del Sindaco,

Fon ta:lù .

Durante la sera successiva, esplodeva, nell'orto

attiguo all'abitazione di certo Sorge Salvatore, abitazione

a sua volta adiacente al giaròino della villa del Fontana,

una bottiglia "molotov".

Il 20.5.1974, lo Spedi~i (2) spontaileame~te di~

chi2.rav;l:"ricordo che una volta (il Tartaglia) mi portò

con sé in macchi~a, la Fard Granat3, per scrivere frasi sui

muri òi Collebeato contro il Sindaco del luogo; mi ~are di

ricordare che vi fosse u..~a amministraz.iorlG. comunistal1.

Per l'episodio delle scritte, si procedeva penal~

mente contro lo Spedini ed il Tar'taglia; per l'atte¡1tato,

contro il Borromeo, il ~u~iforo ed il Tartaglia.

Termi~ata l'istru~ionË, v0niva~o prosciolti il 2or~

romeo ed il Nuciforo per no~ aver commesso il fatto.

Il Tartaglia (3) r~sping~va tutti gli 3è.dctiti.

35 ~ Dir~!~~ ~ La chiamata di correo dello Sp€di

ni i~ ordin~ al capo 63 costituiva sufficcnte ?rova ?0Y af~

fermare che i f~tti ivi descritti f~ro~o commessi dai due
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preve~uti. La responsabilità e il disi~teresse del chia~

mante O~ sono da mettersi in dubbio; neppure lo stesso

Tartaglia, così pronto ad accusare per difendersi, ha po

tuta ava~zarc dei sospetti.

Si aggiunga che alcuni particolaxi (cfr. ri~

ferimento all'a~irristrazione di sinistra) ricordati so~

no risultati ampia.T11e~1teriscontrati.

La èifesa Tartaglia si è soffermata su una cir

costanza, ritene~dola prova a favore del proprio assisti

to; le co~òizioni di salute del Tartaglia all'epoca òel

fatto. All'uopo, è stato prodotta (4) docL~entazione me

dica relativa ad Wl trauma patito dall'imputato il 3 no~

vembre 72.

Al riguardo, la Sorte osserva che:

~ la diagnosi fu di sEmplice tlsospetto"di fr0.tturaco~

stale;

~ il Tartaslia uscì lo stesso giQTno dall'osûedale e vi

ritornò una sola volt:\ ?er essere immobilizzato (e non

i:1gcssat:.»l '8 dello stesso mese, pe uscirne quaranta!.

to ore dopo;

~ il perioèo di immotilizzazione terminò all'i~cirea il

20 dicembre 1972;

~ la conseguenza fu v~a modesta èiminuzio~e della fQ~~

zionalità dell'arto superiore destro.

OrbenE, trarre da tutto questo la prova che

il Tartaglia non potesse part~cip~re al fatto (tra llal~

tra, ~on era neccss3rio che ne fosse l'autore materiale,

essc~dovi 10 Spedi~i) ~on è èssolutamentc p09sibile, spe

cie se si considera che, contrariamente all'assunto di~

feasi vo, le seri t te nœl furo:'lO CCil ti:'laia, c quinòi ~'lO:l

richieseroU:1 impcg:1o particol::lTc. D'al tronde, il T2.rta,~

glia in dibattimento (5) ha ammesso di aver potuto prov

,~

~ ~.. .~ .,~~~. ~ . ~ ~,+- ~,~ .~ ~.~~ ~
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vedere alla ca~cellazio~e di certe £a~tomatiche scritte o~

scene, co~ il che corrfessando ~1a sua efficenza fisica e

in fondo ~ di aver tenuto una condotta di fatto si~ile~a

quella contestata.

Va, invece, rilev~to che la condotta materiale

non può i~quadrarsi nella fattispecie giuridica rubricata

(art. 635 C.P.), in qUa~to per aversi àanneggiame~to occor~

re che "l'imbre.ttamento re::.1dala co..,a inservibile" (6), il

che nella specie non è assolut~~ente avvenuto come emerge

dalle foto i~ ~tti (7).

Sussiste, allora, il meno grave reato di imbrat~

tamento di cose altrui (art. 639 C.P.), pu~ito solo a que~

rela della Dèrsona offesa; ~on essendo stata questa presen~

tata, va dichiarata l'improcedibili tà dell' azione pe~1ale.

La COYlclusiœ1e cui si è Ol"'aper'venuti circa la

cor,missio~e del fatto di cui al capo 63 da parte del Tarta~

glia costituisce, come osseYv~ il Giudice istruttoTe (8),

l'u~ico elemento a carico del medesimo per l'attentato Sor~

ce ~ FOf!t2.:1a, che, secondo
l'accusa, il Tartaglia, aìt"Tebbe

commesso allo scopo di adòossarlo alla sinistra pOlitica,

qu~le vendetta per le scritte a loro volta ancora opera
- in definitiva

dell'imputato,al fine/di aizzare le diverse forze politi~

che l'u~a contro l'altra. Infatti, l'attentato deve rite~

nersi diretto coatro il Fontana, e non al Sorce, ::'lei.cui

confronti non risulta che terzi potessero avere motivi di

malanimo') .

Anche qui va ribadito come la prova logica, se sQ

la e priva di risco~tri, ~on è sufficente a far attribuire

il fatto. Il T~rtàglia, qui:1dit va ancora assolto per insuf

ficenza di prove.

~
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(1) rispettivame:'l te f f. 19 e 45/58 vol. XXII fald. IIGII; dep.

istr. 21.2.75 e 7.11 .7~, ff. 697 e segg. e 313 e sesg. fald.

testi.

(2) .f. 64/R fald.imp.

(3) int. istr. 3.2.75 f. 755 e segg. £alè. imp.

(~) ud. 12.1.78 fE. 2568/2580 dit.

(5) int. 30.3.77, f. 456 dib.

(6) Cass., 5..11.1951 Pudde..
,

j
},
t

(7) f. 45 e segg. vol. XXII £ald. "G Ir .

(8) orèinanza£. 272.
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F) L'attentato POloni (capi 7,8 e 9: imputati Borromeo, ~u~

ciforo e Tartaglia).

36 ~ F~tto ~ Verso le ore 22 del 9.1 .73, veniva~

no la~1ciate nel giardL10 antista:i1te al casa, sita in Colle~

beato, del gio~~alista Poloni Guglielmo, condirettore del

periodico "Il Cittadinotl ~ orga.;.1odi stè.rnpa della localE::

sede della Democrazia Cristiana ~, çuat~ro tottiglie UMo~

lotov" di cui due esplodevano, cagionando Ul'l pri~1.cipiodi

ince:'1d io.

Le indagini svolte dalla Q~estura di Brescia (1)

indirizzavano i sospetti sul Borromeo eò il Nuciforo, che

venivano pertanto den~~ziati per tali fatti.

Il 21.5.1974, il Maifredi (2) assumeva che il
"

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

~---~ -~~ ~~-~~~~~--

.~-.Borromeo, gli aveva confidato di essere stato, a?sieme al
,.

'._~~.U. ,

.'
~~__~~~~.

Nuciforo, l'autor,~; materiale dell'atte~1tatotsu mandato
~~

.
del Tartaglia.

Perseguiti penalmente in ordine ai reati rubrica

ti, Borromeo , Nuciforo e Tartaglia (3) respÜ1gevano l'ad~

debito.

37 ~ PAritto ~ A~che ~er questi reati, elemento

fondamentale per l'accusa appare la testimo:lianza Maifredi,
,

~la quale, a~cora un~ volta, ~o~ pare.
~U~f~~~~t~ per un'af~

fermazio~c di responsabilità.

Il Maifredi, i~fatti:

~ ac~usa a~che Spedi~i, nei cui confronti
~ invece ~ per

l 'evide~1te ii1fondate:-~za dell 'assunto :.1on viene nemmeno e~

scrcitata l;a7-io~e ?e~~le;

~ indica la causale dell'attentato prima nel desiderio di

f~~e accusare gli elementi òi estrema sinistra e poi i~ cer

te questioni amministrative, relative a tcrre:1i, che sar'eb~
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bero all'epoca i~tercorse tra il Sindaco di ~ollcbeato ~

con il che non spicg~ Derché il bersaglio Fosse il Polo~i

ed il Tartaglia.

Di F~tto COil riFerimento al problema della causa

le, occorre rilevare come i dati processuali presentirro ca~

ratteri a¡qua~to ambigui. Il Poloni ass~~e in Œ~ ?rirno tempo
~

(4) che ricollcgò l'atte~tato ad un suo articolo apparso il

10.12.1972 (5) in cui stigmatiz~ava ilferimento di certo

Paris, esponente della sinistra, ad opera di ~~ estrem~sta

di destra rispondente al nome di De~ora, avve~uto in Brescia

il 3.12.72; successivamente (6), sottolinea come la sera

successiva gli pervenne una telefonata a~onima in cui si la~

sciava chiaramente intendere che l'atten~~to era una v2ndet

ta per le scritte di Collebeato (di cui al capo di imputazio

~e n. 63, già trattato).

Certo è che lo stesso Mai£redi, per qua~to speci~

Ficatamente concerne il Tartaglia, ha esattame:!tcdichiar3.~

to (7): t: ricordo che i medesimi (Borromeo e ~uciforo)

Furoao orie:ntati dal Tartaglia a commettere un attentato con~

tro una persona di Sollebeato Debbo peraltro precisa~

re che il Fatta ChE fossero stati orie~tati dal Tartaglia è

>~
,~.

u~a mia semplice sup~osizio~e Mi è sca??~to il ri~

ferimento al Tartaglia perché il medesimo i~ quel temDo ce

l'aveva col Sindaco.. .ecc.-:" .

Orbene, poiché quest2 testimonia~za sarebbe per

l'istruttore (8) l'uj1.icovero eleme~1to di accusa contro ta~

le imputato, devesi concludere ?eT la sua assoluta inco~si~

steaza, e Guindi per u~1assolu7ionc per no~ aver commesso

il fatto a suo favore.

Altri elementi, i~vece, le indagi~i h~ìno eviden~

ziato a carico del Borromeo e del ?1uciforo:

~ per e~trambi, 13 ricezione, il pomeriggio seguente il fat~

to, di ~~a telefonata ano~irna i~ Questura (9) del scgue~te
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tenore "2.gite subito, gli attentatori della casa Pol:Jni SŒ10

Nuciforo e Kim";

~ Der il Borromeo, il rinvenimento il giorno dopo Itatten~

tato di ~î rotolo di nastro adesivo (10) ritenuto simile a

quello usato dagli autori del fatto plr confezionare le bot~

tiglie i~cendiarie (11);

~ per il Nucifcro, il suo riconoscimec1to, di cui parlai10i

verbali7.Za:1 ti (12.), come perso:1avista, aei pressi della ca~

sa del ?oloni, in atteggi,~2nto sospEtto, la sera del 17.12

1972 .

La consiste~~a di tali dati, anche a volerli co~si

derare unitari3mente e correlati con la ?recitata testimo~ian

za Maifredi, no~ è di grande rilievo, se si pone mente che:

~ It autore della telefonata non è stato idß~tificato, sic~

~hé èubbia ~?paref secondo i principi ge~erali desumibili

dagli artt. 141 e 349 ult. comma, C.P.P., la sua utiliz?a7io

ne probatoria;

~ il nastro adesivo rinvenuto in c~sa Borromeo, così come

quello tr.ov:::ttosulle bottiglie :~Molotovlf, non possiede Sln~

golarità tali da consentire ill1sicuro collegame~to tra l'impu

tato ed il fatto delittuoso;

~ il riconoscime.1 to di :luciforo aorr è assolutamente risul ta~

to '¡inequi vocabilelt come il ra.?portante assume , in qua:'1to

la ~ersona che Itavrebbe operato (c cioé certo Arcari Lino,

come si è appurato attr:lverso la testimœ1ian~a (13) poloni)

ha dichiar;:;\to (1 L¡) I: in quella più alta mi sembrò di

cogliere Q~a rassomiglianza con U~ mio ex~allievo .........

lo traquilli~zai dice~òo che quella più alta mi era

sembrataun mio ex~alw'1~o Non avevo riconosciuto in

co~cX"eto il ~~uciforo I ma avevo trovato U,1a cErta rassomi~

gliaaza It, senza consiè!crare:che, comunque, ItArcari

aVI'Gcjcc10t.J.tO: .la presen/~a èel ~Ji.1.ciforo oltre venti crior:1i. ~

., \
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?rima del fatto.

Inol tre l due prevenuti hanno, sin dalla prima

contestazione (15), forn~to degli alibi, che in istruttoria

non si è ritc~uto, certo non ?er loro col?a, opportuno veri

ficare.

Il Borromeo ha aSSU..:1todi essere rimasto quella

sera a scuolaSL10 alle 22 (m.~ l' ora dell: attciltato !lon :ri~

sulta con p~ecisio1e), e la circost~nza è st~ta confermata

CIal verbali zza:'l te Fierro Giu.sG1?;?e (16); il :Juciforoha af~

fermato di aver passata l~ serata presso certo Gatta Fau~

sto, e questi, seìltitosolo in dÜ...,attimen.to (17), ~'la potu~

to, dato il tempo trascorso, solo c0ûfermare nei suoi termi

ni ge~erali lo episodio.

In co~clusione, aè.er~~do alle richieste d21 P.M.,

appare di giustizia assolvere il borromeo ed il Nuciforo

per Ü1s'..~fficen:.adi prove sull' aver commesso o meno il fat
~

to. Anche in questo caso, ~on può p~rvenirsi alla formula

pie~1a, dato che vi è la t(;stim01'lianzaMaifredi nella specie

riscontrata ;10n solo dai dettagli circa le modalità dello

attentato (cfr. il riferimento alle bottiglie incendiarie,

ad es.), ma a~che èall~ altre ar~omentasioni ora svolt~.

, ~
. ~,, . ., . ~ . . . . ~~. u~'

' ~ ~. ~ ~
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(1) raoo. giud. 10, 11 e 18.1 .1973, f. 1 e segg. vol. XXII

fald. "G".

(2) èep. istr. f. 71 falde testi.

(3) rispettivamente, int. istr. 14.~.73 e 5.2.74 ff. 21 e

segg., 27 e segge vol. XXII falde "G", eint. istr. 22.7.74

fald., lffiP.

(4) cleD. istr. 18.10.74, f. 263/R falde testi.

(5) f. 59 vol. XXII fald. IIG".

(6) deo. cit. nota (4) f. 264.

(7) èep. cit. nota (2).

(8) ordinanza f. 75.

(9) rapp. giuò. 11.1.73 f. 3 vol. XXII falde "Gli.

(10) p.v. seq" 10.1.73 f. 14 vol. XXII falde "GIt.

(11) foto, ff. 39/R e segge vOl. YXII falde I'GH.

(12) raD'). giuò. 13.1.73 f. 13 vol. XXII falde 11G".

(13) èeD. istr. cit. nota (4).

(14) deDo istr. 7.11.74 f. 312 e segge falde testi.
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(15) int. istr. cit. rrota (3).

(16) dep. istr. 7.11..74. .f. 316/R .fald. testi.

(17) (lep. 27.6.77. .f. 1486 dib.
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G) L'atte~tato al P.S.I. (ca~i 55, 56, 57 e 58: imputati

D'Amato, Moretti e Peòercini) .

38 ~ Fatto ~ Secondo la ricostruzio~e operata nel

proceóime~to penale ormai definito con sentenza passata in

giudicato, e parzialmente i~ precedenza descritta (1), nel~

la tarda serata del 3.2.1973 i due Fadini, l'Agnellini, il

D'Intino, il Borromeo ed il Frutti, che già.si era~o riuni~
~

ti verso le ore 17 di quel pomeriggio presso la sede bresci~

na di "Avanguardia Uazionalen, conve~nero da1?prima""(öre-22)
~~..,~~.~.~~.~~.~w~~

neli¿ï pia7~a Tebaldo Brüsat~ e successivamente (ore 23) nel

tar nGiardinetto" ove s: tratte:1nero ~ in una saletta sepa~

rata ~ Si~0 a quando (ore 1,15) ritornarono nella sede del

movimento, da cui si allontanro~o ~uovamente ~er a~dare a

commettere l'attentato (ore 3).

Il D'Amato, il Koretti ed il Pedercini, i~èicati

nel caDO (l'accusa i primi due come IIma(lda.:ltilled il terzo co~

me coautore materiale èei reati, hanno (2) alla formale con~

testazione dell'adèetito ~roclamato la loro i~nocenza.

39 ~ Diritto: le Dosizioni D'Amato e Moretti ~
.

,

L'elemento fondamentale a carico di questi due imputati, co

me evidenziato con molt~ chiarezza dalla difesa di parte Cl

vile Comune di Brescia, è rapprese~tato dalla loro presenza
~

~ concordeme~te ammessa da loro, da altri imputati e èa te~
~ ~~.~....... )

,

¡

sti ~ al tar nGiardL1ettoIJ contempora:1eamente a quella di

~ ~lO;O che, per pronuncia ormai irrevocabile, sono stati gli

attentatori alla sede bresciana òel P.S.I..

Al rig1_larc1o, va consif.erato, i:1 primo luogo, che

il teste Cacci~mali Mauri7io (3) ha àichiarato: Ii~Jeppure
sc---

no in Qra(lo ri dire se c1achi ve~~e èato lloròine èi no~ fare
~

~
.

i nomi di D'Amato e òi Noretti. Certamente un cŒ1siglio in
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tale se~so ci fu H; tali Òichiarazioni sono state 'Pa!:

zialmente riscontrate dall' altra teste~:iesa Maria Teres~ (4) .

Orbene è certo che D'Amato e l'Ioretti, in quanto pr~

senti al bar, ben potevano essere indicati, casi come altri

(Micheletti Michele, lotta Virgilio, Rossi Alessandro, Ventu
~ ~ ~ ~ ~~+~~ ~ ~

relli Riccardo ed il citato Cacciamali), nel procedimento a

suo tempo svoltosi, come persone in graèo òi confermarerali~

bi inizialmente aòóotto dai sei, consistito nel sostenere

di essere limasti nell'esercizio durante la consumazione del

furto dell'auto Fiat 600, servita ~ come risultò pacificame~

te sin dall'inizio a commettere l'attentato. Invece, D'A~

mato e M~retti non compaiono nella lista dei testi a difesa
L

~,. ( 5) .

.. La difesa del Moretti ha cercato di eludere la con~

clusione logica che deriva da tale circostanza (e cioè che se

non fu fatto il nome di D'Amato e di Moretti ciò fu dovuto al

la vOlontà di sottrarre all'in~agine persone che di fatto e~

~..rana coinvolte nell'attentato) t assumendo che l 'eventuale

. testimonianza dei èue era, dal momento che essi sarebbero

giunti nel bar "GiardinettoIIquando ormai il furto dell' auto~

vettura era stato consumato, i~utile per~hé ~on avrebbero po~

tuta confermare detto alibi.

PQ~tuale è giu~ta la re~lica della òifesa di parte

civile, con cui la Corte ~ienamel1te concorda, la gu;ne ha os

servato come non sia assolutamente Dacifico che il D:Amato ed
~

il Moretti sarebbero arrivati al bar dopo la commissione del
~

furto, dato che vi sono persone ~ come il Fadini Danilo (6)

le çuali li hanno visti arrivare entro le ore 22, e che

Der contro ~ il furto venne commesso, seondo la deposizione

della parte offesa Muratori Pietro (7), dopo tale ora; e C~

me alcuni testi, quali il Hicheletti ed il Cacciamali, di cui

fu allora chiesta la citazione, han~o ammesso (8) di essere

~.. . ... . ~ ~ . ~. ~ .0.. ... . ~ ~ o ~.~- .~ -
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arrivati al bar dopo la commissione del furto.

~~e ~

40 ~ Diritto: le posizio~i D'Amato e Moretti

Il secondo argome~to che co~ferisce valore £orte~,

mente indiziario alla presenza dei due imputati nel bar
~

"Giardinetto II è dato dalle co~tradèizioni i:'lcui essi ca~
\. ~ ~

dono circa le modalità del loro arrivo nell'esercizio, s~

ste!lendo il Moretti (9): " in preceden7.ai Faèini Cl

avevano invitato a passare più tarfi a quel bar uerchs c'e~

ra da maì1giareun¿=¡ torta " e replicandoil D'Amato (18)

che essi vi erano giu~ti in tempi diversi e per ragioni-dif
- ~

fere~ti: egli per chiedere al Fadi~i Adalberto ed al Frutti

di recuperare una autoradio rubatagli in precedenza.
- -

Si noti, poi, che il D'Amato, i un primo tempo

(11) aveva negato di essersi trovato al bar col Moretti

alle ore 23, ~ssumendo di esservicisi recato verso le ore

21,30 e di esserne uscito ~ senza più tornarvi ~ poco dopo;

e che il Moretti (12) ha ryrecisatoche non si parlò del re~

cupero di autoradio.

In terzo luogo, è risultato per ammissione de~

gli stessi imputati, oltre che per testimonianza del Borro~

mea e del Fadi~i Aòalberto (13), che il D'A~ato ed il }1oret~

ti parlarono CO.l detto Fadini Adalberto per mezz'ora/un'ora

circa. Il Fadini DanilOr poi, (14)ha addirittura precisato

che " .essi si iiltratten'1ero nella salctta CO::1noi..."

dalle 21 /22 fi~o all' 1, 30.. ......parteciparono al fes teggia~
~

m€~to del DrITIti~o, si parlò un DO' di tutto, di POlitica~ . .

e cose varie."

A tutto ciò si aggiunga che sono provati in 'cau~

sa (cfr.. infra'capI-80 e 81, nonché capo 40 a proposito

dell'A~CE) i leqami che all'epoc' sussistev~~o tra i due

preve:1uti eè!alcuni dei sei presenti al bar; che, al mome:î~

to in cui a'rveniva l'inco~tro, l'attentato era stato ormai

~

1
!.

.'
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òeciso (si ricordi che il Furto dell'auto del Muratori,

strumentale rispetto a quello, era ormai avvenuto); e

.che, come emerge dal teste Sresci Mere~o (15), essi non
~

era~o frequentatori abituali dell'esercizio.

In ~articolare, infine, per qua~to concerne

il I'1oretti,il testeŒempo r.9idi~ i1ella deposizio\1€ 19

Febbraio 1975 (16) ha riferito di aver sentito parlare

in carcere, tra il febbraio ed il settembre 1973, gli

imputati del prececle~te py.ocesso: "Ricordo che fra i due

gruDpi ci furono gr~~di 0iscussioni circa la responsabi~

lità 0i persone che, in ~ualche modo, avevano parteci?a~

to all'attentato, ma che non erano state arrestate.....

L'unico ~ome che ricordo era qu~llo di un medico,
~

che lavorava presso l'Ospedale civile, dr. ~lalter Moret~
.
t
I

t "..1. .

.........,...

L'atte~~ibilità del testimone risulta da una
~

"

serie di riscontri ce~erici e specifici. Sul primo punto,
~

~
~

le dictiarazio~i òel Tempo (17) rElativame~te ad altri

fatti, come il tE'ltativo di evasione ovvero lo stu.dio

~

~

sulla ~erriglia urbana o?era del D'Inti~o hanno trovato
~ ~~

......... ~

co~Eerm~51i atti prQÇess~li! ed esattamente in docu~

menti sec;uestrati ( 95) e ~lella tes timoi1ian 7.a dell' appun~

tato Trifoglio Berrfatto Giuseppe (18). Sull'attentato al

P.S.I., il teste ha a..:.lcl1erif:-rito: HMi vie~e ora in mea~

te, a proposito del èott. Moretti, che Agnellini e D'In~

ti~o ce l'aveva~o co~ lui anche per un'altra ragione pre~

eisa. :!01'1 ricorèo esattame:'ltequa",1.(lo, ma mi pare comunque

nello stesso mese di marzo 1973, i caraDinieri trovaro:'lO
......

*~sette ca0elotti di esplosivo sulla Haddal'e~1a. D'Inti.no eel

Agnellini, quando lo lessero nel gi:rnale, si adirarono,

ce l'avevano appu~to con il dott. Moretti, dicendo che

o era stato paZ70, op?urc aveva gettato i ca~delotti sulla

(
I

. ¡~ .
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Maddalena per danneggiarli. Essi dicevano che uroprio guan,
~

do il perito tecnico che aveva fatto la perizia sull'espIo

siva dell'attentato al P.S.I. se~za capirei nulla, tanto

da brancolare nel buio, il Moretti era ~~dato a buttare i
..........

~anr,elotti che ~on erano stati usati per l'attentato, anzi

ché 0ist~uqgerli, e ~oûsente~do ai carabinieri di trovarli.

A loro èire, in suesto modo sarebbe sorto facilmente il

sospetto che si trattasse degli stessi candelotti e quinèi

sarebbe risultata u~'altra ~rova a loro carico. In sosta~~

za essi dicevano che questi ca~delotti facevano parte dei
~~~ ~

.

caJ."ldelotti che er-a::1Ostati loro dati uer l'attentato alla
'. ~

sede del P.S.I., per il quale pGrò ne avevano usato solo
~

~~a parte, e quegli altri erano rimasti in mano. del èr. Ma

rettilt. Orbene del ritrova~ento di esplosivo da parte dei
....

carabi:1ieri ?'H::ll' epoca suddetta si è acquisì ta prova con
~ ~

.

il ra'lporto giudiziari0 2.5.1973 (19).
.

Non vi è, poi, biso~o di spendere molte parole

per evide~ziare come questa Drova si ritorca anche sul D'~

mato, data la concomitan7.a della loro presenza nel bar.

41 ~ Diritto: l~~si~ioni D'Amato e Mor~tti

CŒ1clusiOt1i ~

E' ò'obbliço, àun~ue, concludere che il~'Amato

ed il Moretti se~pero, al piu tardi al loro arrivo nel bar
~ ~

"Giardi:1etto", r'1ei T)ropositi crimL10si 0.el gruppo; che es~
.......

si, interpellati 0ua~to me~o im~licitame.~te sull'oP?ortu~

~ità òell'impresa, dettero il loro assenso, se~7,a il çua~
.

le gli esecutori materiali, loro legati da una comune mi~

lit~~~a ?olitica che vedeva i due ~ ~er età, prestigio e

. .,..ca.paci.tàorga:1.izzativa ~ in posiziól1e..ìsopraordinataagli

altri, no~ avrebbero commesso l'attentato.

Si 0, ~ui~di, all'interDo dell'art. 110 C.P.
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sotto la forma del co~corso morale, ma al di fuori della

ipotesi del IImandante It; consegue l'eSc15ione .dell'aggrava.Yl

te di cui all'art. 112 n. 2 C.P. Va riconosciuta, limitata~

mente al capo 55 ~ porto illegale di esplosivo ~ l'atte~

nua~te di cui all'art. 5 L. 2.10.1967 ~. 895 in relazione

alla lieve e:'ltitàd~l fatto, attenuante già concessa nel

procedimento definito.
..
ij

-,

,!

;.

42 ~ Diritto: la posizion~ pedercini ~ Come ebbe

ad osservare il giudice istruttore (20), l' accusa n"i con~

fronti del pedercini si fonda sosta~zialmeilte sulle dichia

razioni della teste Dedola C~simina, la quale (21) ha rife~

rito di aver ascoltato W1 discorso tra il Pedercini ed il

Faòini Dœ1ilo, in cui i due ricordavano l'esecuzione dello

attentato, implicitamente co~fess~~do di avervi ?artecipa~

to E::ntrambi.

All'udienza del 4.7.77 (22), la Dedola ha esor~

di to dice:1do ài l:noY.lricordare di aver conosciuto il Pe~

I

I

I I

1

I

.,

ii

!~
'.-:..dercini"; ha Drosegui to affermando di linon ricorclaredi

aver reso le dichiarazioni verbaliz~ate in istruttoria"; ed

ha concluso 50S tenendo di "no:'l potersi ricordare di aver

sentito dire dal pedercini che aveva commesso l'attentato".

Lo sconcertant~ comportamento della testimo~e

ha indotto il èifensore della parte civile Comu~e di Bre~

scia a non prese~tare conclusioni contro il Pedercini, eà

il Pubblico Ministero a chiederne l'assoluzione ner insuf~ ~

Îicenza di prove. Ed a tale indiri7~o la Corte ritiene e~

quo conformarsi, ~on senza rilevare come la collocazione

del pedercini tra gli autori materiali dell'attentato po~

stulerebbe la sua identificazio~e nella sesta persona vi~
;:-

~

sta òal vigile nottur~o Morandini An~elo nei pressi della

sede del P.S.I. subito prima èell'atte~tato, me~tre sia la
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sentenza di primo grado sia l~ specie ~ quella dtappello

(23) h~TIno ritenuto che Drobabilmente il sesto attentatore

fosse proprio il Dllntinoi e come, d1altra Darte, il Maifre
. ~ ~

di, che Dure assume di aver ricevuto diverse confidenze an

che dal pedercinit auoia riferito (24) che i suoi sospetti

sul sesto atte~tatore si fossero CŒ1Ce!1trati su al tra 1.)erso

na, ryrobabilme~te lo Spedi~i.

'.....
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(1) rispettivamente fascicolo processuale Fadini D~~ilo + 5,

vol. I e II allegati atti dib. e supra paragr. 8.

(2) rispettivame~te into istr. 10.2.75 e 30.1.1975 ff. 777

e segg., 780 e segg. e 747 e sesgo falò. imp.

(3) deo. istr. 14.1.75 f. 570/R falel. testi.

(4) è,ep. istr. 4.2.75. f. 622/R falò. testi.

(5) istanza dibattimentale 14.2.73, f. 153/R vol. I fasci~

colo Fadini + 5.

(6) into istr. 7.1.75 f. 672/R falò. lmp.

(7) dep. dib. 14.2.73, f. 131/R vol. I fascicolo Faèi~i+5.

(8) dep. dit. 23.2.73, ff. 165 e 165/R vol. I fascicolo

Fadi:1i+5.

(9) i~lt. istï. 7.6.74, f. 203/R faId. imp.

(10) memoria istr. 31.7.74, f. 503 e segg. fald. imp.

(11) i?1t. istr. 10.6.7L1 E. 211/R fald. lmp.

(12) into dib. 13.4.77, f. 546.

(13) rispettivame~te i~t. cit. note (9) e (10) nonché into

istr. 28.5.74 e 13.12.74 ff. 10~/R e 638/R falè. ~mp.
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(14) int. ist~. 7.1.75 f. 672/R e ;cgg. falde imp.

(15) dep. istr. 14.1.75, f. 575 falde testi.

(16) f. 68S/R falde testi.

(17) dep. cit. nota (16) f. 683 e segge

(18) rispettivamente f. 10 e segg. vol. XXVIII faId. tlG"

e f. 6051 e segge generica; no~ché dep. istr. 20.2.75

f. 6 96 t e s t i .

(19) f. 2 vol. LII f'aId. "Gu.

(20) ordinaYl?a f. 274.

(21) dep. i s t r. 14 . 11 .74 f. 363 faI d . tes t i ·

(22) f. 1563/R dib.

(23) rispettivame~te f. 228 e seg~. vol. I e .f'. 86 e sesg.

atti c. App., vol. I fascicolO Padini+5.

(24) dep. istr. 21.5.74 e 25.1.75 EE. 69/R e 618/R falde

testi.

,...~
'. "';'

~
~j

í

f
f

ì

~
~
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H) I colloqui in carcere (capi 80, 81 e 82.: imputati Moret

ti, D'Amato eGlissenti).

I

¡

43 - Fatto ~~di!itt£ ~ Dalla documentazione in

atti (1), emerge,con chiarezza che 'furonorilasciati al M~
.. 1.-,::, .

rett~, al D'Amato ed al Glissenti diversi permessi di collo~

quia con alclli~idegli imputati del'primo processo per l'at~

tentato alP.S.I., in quanto i richiedenti avevano dichiara~

to falsamente di essere paren ti dei detenuti..

Alla contestazione dell'addebito, i primi Çlue (2)

nell'ammettere di aver avuto i colloqui assumevano che ~

permessi erano stati procurati da terze persone, .sostanzial~

mente negando di aver consentito alla consurnazio~e ~el falso.

Il Glissenti poi (3),si è 'limitatc) a àichia!'are: IIresp,i~go

tutti gli addebiti escluso il capo 82, con le preci~

sazioni che mi riservo di faret';tale riserva non è stata più

sciolta.

Tanto premesso.. la Corte osserva .in,punta di fatto

che le affermazioni degli imputati costituiscono altrettante
. .

ammissioni di respo~sabilitàf anche con riferimento al Moret

ti ed al D'Amato dovendosi convenire con il Giudice istrutto~

re (4) che se pure vi fossero ipotesi 'di correità, è tuttavia

altrett~~to certo che, per gli interessi retrostanti, l'ini7i~

tiva òella richiesta e dello stratagemma usato per carpire i

permessi alfunzionario incaricato non poteva logicamente che

~rovenire dagli imputati.

In li~ea di diritto, poi, vanno disattese le pr~

s~ettazioni, aVw~zate dalla diPesa Glisse~ti, secondo cui non

sussisterebbe il.reato contestato' in quanto m~~cherebbe la

menzogna sullo stato o sulle altre qualità della persona e co

munque si verserebbe nella meno grave ipotesi dell'art. 496

C.P.
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Sul primo punto, non è du~itabile che il ra~por~

to di parentela costituisca ~~a qualità alla persona, an~

che ?crché, secondo un'autorevole dottrina, non è neppure

rlecessario che alla qualità, ~er essere tutelata dalltarti~. ~ ..

colo ~95 C.P.,la legge attribuisca effetti giuridici. D'al~

tro~òe, come esattameDte messo in rilievo dal P.M. in fase

di replica, il rilievo giuridico della qualità va inteso in

se~so relativo e no~ assoluto, per cui, è sufficente che

i~ co:fretoil rappJrto di parentela abbia rappresentato ~

come nelld specie ~ il presupposto ~ecessario per la compi~

lazione èell'atto Dubblico...

Sull'altro, rilevato che la ~ifferenza tra l'ipo~

tesi o~testata e quella i~vocata consiste nel fatto che la

prima ricorre solo qua~do la f~lsa dichiarazione sia ~esti~

nata ad essere riprodotta in u~ atto ~ubblico,si osserva

che il permesso di collo~io, guale m~1ifestazione di volon~

tà del pubblico ufficiale ave~te contenuto dispositivo va

qualificato se~z'altro come atto pubblico.

Una sottolineatura, infine, merita la sintomati~

cità òi questi reati, che attestano dei collegamenti tra i

vari im~utati. Particolarmente ?er qu~~to concer~e i collo~

qui Neretti/Frutti, si pensi ~ da ill~lato ~ al ratto che i

due non erano legati da vincoli di particolare amicizia, e

(lall'al tra ~ che il Norett i aveva uno specifico interesse

a "controllare ;!la cO~.ldotta l?rocessuale del F:cu tti, il qua~

le ~ esse:1':~ocolui c~e aveva piÙ "parlato!; ~ potev2. atten

òersi di essere coinvolto è~ successive più ampie dichiara~

zj~oni
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(1) f. 524 e segge generica.

(2) into istr. 10.2.75 fE. 781/R e 779 Eald. ~mp.

(3) int. istr. 7.1.75 f. 675 EaId. imp.

(4) ordinan7a f. 299.

~,
. . . ~~. ~ _ ~... _~ , n,.. 'n. .~ . ~ ~ _ ~_
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IV

I REATI DEL GRUPPO FUMAGALLI

A) La spedizione in Valtcl1ina (ca?i 13, 14: imputati Ber~

gamaschi, D'Amato, Falsaci, Fumagalli C., ~ervi, Pico~e ~

Chiodo, Spedini, Tartaglia e TofEali).

44 ~ fat!Q ~ ~cl1'i~terrogatorio del 26.6.74 (1),

il Bergamaschi riferiva: !I ci trovawmo nell'ufficio di

via Corsica òi Tartaglia, io, Spedini e Nervi. Il Tartaglia

çi disse di andare la seTa dopo ce~a a casa sua ai Campiani,

perché aveva delle cose gr09se da proporci. Ricordo che òo~

veva venire ~~chG Wl certo Tana, residente a Brescia, che
...

io però no~ homai co~osciuto ma che successivamente compre

si che era u,,'1tale chiamato ~'JuciEoro Gaetano. Prima di anda~

re da Tartagl:a andammo a prenderlo e lo aspettammo inutil~

mente, e poi andammo da soli ia. Tar.ta.g.l--i--a.Ricordo che io

quella sera avevo detto in casa che sarei andato a giocare

a pallone. Qua~do a~dammo a cercare il Taao eravamo a bordo

della macchina di Spedini, per cui nail ricordo in che via

lo aspettammo, ma mi pare dalle parti di via Oberdan. Quan~

do fummo in casa di Tartaglia,e per me era la prima volta ;:.' .:;..'.

che ci andavo, vi trOVaIDJ'î\Ogià il Nervi. Nino D'Amato, un

signore che ci veì.'lne-prese:ltato come~ un giova11.e

che ci venn2 pres2~tato come Giorgio. Per farla breve ?re~

eisa che successivame~te ap~resi che in realtà Gioröan era

tale Fumagalli e Giorgio era invece un certo ~~gelo, il cui

~o~10me ig~oro. Preciso però che si trattava di ~~ giovane

di circa 28 ~~ni, che abita a Mila~o, aveva una Fiat 128

tianca targata liI. accento milanese, capelli mori, alto cir

............... ...
-
.. .. ... ... .....
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ca 1 ,69 ma piuttosto robusto, che aveva corso in macchina,

fatto il carnionista, che aveva sem?re girato insieme col

Fumagalli. Aggi~~go ora che mi viene in mente, che da Tar~

taglia c'era anche, venuto da Hilano, un certo Alberti, che

però quella sera io non vidi, ma sò per certo che era lì a

dormire.

o.

Quando fummo tutti,insieme, e dopo che Tartaglia
l'.

ci aveva Dresentato con parole enfatiche come suo solito

il Giordan ed il Giorgio, prese la parola Fumag~li, il qu~

le tirò fuori una cartina della Valtellina e disse che cte~

ra in programma di partire p~~ la..~Y3-~.~~~~lin~~~~rfarvi del

casino e chiese se tutti èravamo ò1accorào e disposti. Io

sul momento dissi che ~~ch'io ero d'accordo, non rendondomi

conto di quale genere di casino si trattasse. Allora il Fuma~

galli spiegò, indicando dei punti sulla cartina, che in Val~
~~

telli~a avremmo do\~to muovere le acque nella opinione pub~

,4.,
..s,.

blica, face~do .~azioni dim~~~E?ti ve, ma cercando di sparare
,_.~_~u" ~~~~ h.~ ~~_~~__

_ _
~

._
~~

il meno possibile. Tuttavia prevedeva che ci sarebbero ve~

nuti addosso i carabinieri e magari a~che i soldati. In tal

caso sotto la sua guida, in quanto conosceva bene tutti i

passaggi delle montagne Valtellinesi, ci saremmo Qovuti s~£

stare rapidamente da R~ PQ~to all'altro del territorio, £a~

cendo ogni tanto delle soste di non più di due ore anzi a~

vremmo dovuto dormire due ore ~ due ore marciare. Questa ri~

nione durò al massimo tr0 quarti d'ora. Preciso a questo

punto che ~on ri~ordo bene se ciò avvenne prima o dopo qu~

sta riunione: fatto sta che lo stesso gior~o il D'A~ato ci

accompagnò a oordo della sua Citroen in una via che ora non

ricordo ma che saJrei indicare, ove entrammo con lui io e

Nervi, attraverso llilapartina in una cantina: quivi trovam~

mo diversa attrezzatura militare che il D'Amato ci fece tras

Dortare sulla Citroen. Si trattava di sacchi a pelo, di zai~
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ni, di giberne militari di color nocciola, di cinturoni,

dello stesso colore, di tessuto molto grosso, due teloni

impermeabili grandi, delle tute mimetiche militari, una baia

netta, delle gavett~, con coltelli, forchette e cucchiai sno

dabili di tipo militare.

Non ricordo il posto, ma so~o in g~ado di indicarlo.

Tutte queste buffetterie furono tras~ortate in casa

di Tartaglia solo che ora non ricordo se prima oppure dopo la

riuiliane.

Come cO:1.venuto,ltindoma:îi pomeriggio, ~!ervi passò

a pre:1.cerrnicon la macchina e ci rGc~mmo in casa di Tartaglia,

ove insieme co~ Speèini preparammo tutta la roba da portar

via, confezionan~ole dentro gli zaini e sacchi~ Fu a questo

punto che s~ltaro~o fuori le armi G più precisamente:
~. n~~. ~~~~~~~ '0._

"

. ~... ~ ~

~ uno o due H.A.B. armi elleio in precedeYl7,aononavevo visto

ma che mi venne detto erano dei MAE, cioè dei mitra;

~ un mitra co~ calcio segato e riaòattato, il quale attorno

alla canna aveva Wl tubo tutto forato, e mi spiegarono che

serviva ?cr il raffreddamento dell'arma;

~ ~~ altro mitra, diverso dai precede~ti, ~ol calcio metalli~

co, che mi si disse era uno "ST8N" e aveva il caricatore sul

fianco sinistro;

~ ua fucile mod. 191 che mi si disse moòificato, mi pare per~

ché per esempio il miri~lo originale Era s'tata cambiato con.

uno circolare;

~ u~ altro fucile tipo '9" mi pare di marca LBDEL, il quale

risDetto al '91 aveva soltanto tre col~i, ~~~iché cinque.

vi erano a~che tre o quattro pistole, di cui ~~a a t~buro,

piuttosto grossa; llilami si disse che era Wla P/38 e che po~

tEva s?ararc gli stessi proiettili del mitra: questa era la

pistola dello Speòini; una pistola piccola che mi pare di ri~

cordare fosse una Beretta; Fumagalli iavece possedeva una pi~
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stola di marca cecoslovacca; Ü1£ine c'era un'altra l)istola

più grossa. pure di marca Beretta. se ben ricordo. Tutte

le buffetterie e queste armi quella sera restarono in una

sta~za che si trova sulla si~istra del salo~e di ingresso

della casa di Tartaglia.

Quella sera, fatti tutti questi prepaY'at ivi, andammo via

co~ l'intesa che l'i~domani mattina alle 6 Nino D'Amato sa

rebbe vc~uto a prendere me e Spedini. Furnagalli ed Alberti

restarono a dormire dal Tartaglia. Ci trovammo tutti in ea~
~

1

.T'

sa di Tart" aglia e partimmo io e ~:ervi sulla Citraen di D IA~

mato sulla quale venne caricata parte della roba e parte de!

le armi, nonché óue radio, anzi tre radio piccole rice~tras

mittenti ed una più grossa pure riCG~trasmittente a~zi solo

ricevente ma dotata di molti canali ed ièonca a prendere 3:1

che i canali dei Carabinieri e della Polizia; sulla macchi~è

di F~unagalli, che era una Opel Manta metallizzata, venne ca

ricata T)arte dell'altra roba e delle altre armi.

Partimmo, anzi prima di partire. il F~~agalli salutò, anzi

ml accadde di notare la persona c~e la notte aveva dormito

da Tartaglia assieme a Fumasalli, bionèino, brizzolato, a1

to circa 1,75, molto magro, faccia cavallina lu~ga e tirata,

colorito del viso piuttosto rosso, sulla cinquill1tina.Succe~

sivamente appresi che costui si chiamava Alberti e òoveva

essere u~a specie di giornalista, se be~ compresi.

P~eciso a questo punto che il Fumagalli aveva parlato che

all'impresa avrebbe partecipato anche ge~te che doveva ve~

nire da Verona e da 112.....'1.tova. Difatti quella domenica il D'A
~

mato tornò giù alltAprica a prendere queste persone, ma tor

nò su con una sola pGrsona: si trattava di un .tale a nome Ka

berta, giovane di 20/22 anni, con occhiali da vista, moro,

alto 1,65~1,70, che parlava solt&~to e sempre il dialetto ve~

ronese.

i:'~
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Il D'Amato restò a cerrare con noi, scatolette e

cose del senere, e ~oi tornò a Brescia. Preciso a questo

proposito che egli doveva ricevere da Tartaglia un fucile

rnitragliatore grosso, mi pare di ri cordare di marca MG, con

c~ricame~to a nastri. Fino al giovedì pomeriggio restammo

nella casa del cugi~o di Fumagalli. Preciso a questo punto

che avevo dimenticato lli~?articolare; nella prima casa di

Trivigno aveva visto ~er la prima volta, in uno scatolone

di cartone ov'erano a:1che delle muni?,io~i, due bombe a ma:10.

Era.Y'lO grosse quanto U:'1 limoae p~.uttosto grosso, di Œ1a for~

ma c~e ve~iva bene tenerle nella m~10, di colore rosso, re~

canti Ül cima U":.1 copcrchicttocon una lL1guetta. Hi spiega~

rana che qua~do si tirava questa lincuetta la bomba era pri~ ~.

va di si~ura e l~~cia~dola scoppiava. Mi spie9arono ~1che che

~~a volta tolta la linguetta, ma prem2ndo con un dito Œ'1a

specie di levetta che c'era nella intelaiatura di alluminio

della bomba, questa scoppiava solo dopo tre seco~ài dal la~~

cio. In sosta:lza una vol ta tirata la linguE:tta ma prancado

l'intelaiatura la bomba non scoppiava ma lanciata scopiiava

òopo U~ intervallo di tre secondi. Il pomeriggio del giove~

dì ritornò D'Amato, prsciso a~~i che giunse la mattina. Ri

ferì a Fumagalli che purtroppo, e benché T~rtagli~ avesse

g~.à emesso tEl asseg¡'lodi 300.000 lire per pagarlo, il fucile

mitragliatore che doveva arrivare da Pisa, non era ancora ar

rivato.

Il D'Amato si. tratte~...ne co~;. i:10i Œ'lpaio d'ore, a pranzo e

poi andò via. Lo stesso pomeriggio del giovedì partimmo a bor

do, anzi a piedi, F~~agalli ci fece fare un mare di Km. a pi~

(li sino a raggiu:."1gcrc: la valle, e passammo la ~1otte èorme'.l~

èo all'addiaccio dietro una chiesi~a.

Durante la notte dormi~~o all'addiaçcio. Preciso però che ad

un certo ?U~to FI~~galli si allontanò a piedi e restò via cir
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ca un'ora. Quando ton1Ò aveva con se un rotolo di miccia bi~~

ca e dello esplosivo. ~on vidi che genere di esplosivo Fosse

perché si trovava dentro due sacchetti di plastica.

Ci condusse così, attraverso sentieri di montagna

Fin sopra a una mo:!.tagna. Qui,1di ci fermammo e il Furnagal~

li discusse dove nascondere le armi. Infine decise di nascon

dere tutto sotto um muro nei ùressi di lli~a specie di castel

lo. Non sò spiegare che genere di costruzione fosse, ma ~~~

dandovi sono in grado di conoscere i posti. Fattostà che ai

piedi di un muro a secco di terrapie~o della rnontagaa, ove

si trovava un mucchi di.pi€tre il Fumagalli mi Fece rimu~

vere il mucchio, sistemammo armi e tutto il resto ai piedi

del muro e quindi vi disponemmo so~:œa il mucchio ca pietre. II

Quindi, il Bergamaschi concludeva asserendo che e~

rana ritornati a Brescia, ove il Fumagalli li aveva lascia~

ti presso l'ufficio di V. Corsica del Tartaglia.

,j

45 ~ piri~to~~ Some osservato dal Giuèice istrut~

tore (2), l'episodio valtellinese, cui si riferiscono i rea~

ti rubricati, assume œ1 si~~ificato particolare, come òimo~

strazione aella concretezza àei programmi eversivi dal grup~

DO; ma, ed ~ questa l'annotazione che piü preme alla Sorte,

la spedizione Ü1 Val telli?1a ebbe soprattutto la funzione eli

collegare il Fumagalli ed il Picone ~ C~iodo (che è l'Alb0r~

ti di cui parla il BErgamaschi) con il g~lppO dei giovani

brescirmi.

Tutto (~uestosarà chiaramente evidenziato quando

si parlerà dei reati co~tro la perso~alità dello Stato.

La vic€Dda si consuma nel periodo dal 27.3 al 6
~

..........

aprile 1973. ~iferiscoilo, infatti, lo Spedini ed il Berga~
~

maschi (3) che un. ::ma!'tedì l: vi fu l'incontro tra il l~ervi t

il Be~gamaschi e lo Spedini ~ da u~ lato ~ ed il Furnagalli

I
~ ', ~ -.. ~ ~ ~ . , ,~ ~.~ ,." ... , ~ ~~ .~
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ed il Picone ~ Chiodo.. dall'altro, presso l'ufficio di V.

Corsica del Tartaglia, presente quest'ultimo. La circostanza

è confermata dallo stesso Tartaglia (4).

Il mercoledi, si svolge l'incontro in casa Tartaglia,

di cui diffusamente parla il Bergamaschi nell'interrogatorio

citato in narrativa. Il giovedi, di mattina presto, avviene

la partenZd per la Valtellina. Tali date emergono dalla spe~

cifica affermazione dello Spedini (5), ma anche dalfatto, da

tutti concordemente ammesso, sia pure con qualche iniziale

reticenza, che la riunione dal Tartaglia avvenne il giorno

successivo al primo incontro presso l'ufficio di V. Corsica,

~e che la partenza si verificò all'indomani di tale ultimo

giorno,.dopo ~~ pernottame~to dal Tartaglia del Fumagalli e

del Falsaci.

Onde poter plliltualizzaremaggiormente le date in

questio~e, occorre tenere presente che, se~condo le indagini

dei carabinieri (6), il Bergamaschi ed il Nervi si assentaro~

no da scuola dal 28.3.73 al 9.4.73, e che i furti delle aut2

vetture, di cui al succcessivo capo 16, furono certamente

consumati nella notte tra il 4 ed il 5.4.73. Consegue da tut..

to ciò che il "martedì", il "mercoled" ed il "giovedì" in

cui avvennero rispettivamente l'incontro in V. Corsica, la

riW1ione dal Tartaglia e la partenza per la Valtellina corri..

spondono ai giorni 27, 28 e 29 marzo 1973.

.
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46 ~ Diritto: segue ~ Le dichiarazioni sopra riporta~

te del Bergamaschi costituiscono la prova fondamentale della

responsabilità di tutti i prevenuti in ordine ai reati di de~

tenzione e porto illeqal<~ di armi da guerra.

Ad esse, si accompagnano, corrobor~~done la forza

probatoria, quelle del Toffali, il quale altro non è che il

"Roberto" veronese di cui parla il Bergamaschi. Costui, allo
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interrog~torio del 30.9.74 17), dopo aver parlato di come at~

traverso il Vassalle fosse stato posto in contatto con Tarta~

glia, e quindi col D'Amato, precisa di essere stato da questi

portato all'Aprica, di domenica o lunedì (e cioè 1'1 od il 2
..

~

aprile 1973, più probabilmente 1'1 stando alle ripetute dichia

razioni del Bergamaschi), ove fu "ricevuto': dal Jordan (Fuma~

galli), ed aggiU:'1.ge: I1Nella casa ricordo delle pentole già

sul fuoco, e cioé mi fece impressione che fosse già abitata

da persone; sul pavime1.to c Ierano delle giacche a vento sac~

chi a pelo, e zaini ricolmi. Ricordo che nel rimuovere i sac

chi a pelo saltarono fuori uno IISTE}JII: un mitra col calcio

raccorciato, un moschetto, e tre pistole, nonché rnu:'1.izioni"

t.e ancora: 11Dopo circa mezz 'ora ci arrestammo nei pressi di

un castello in parte diroccato. Egli Fumagalli si assentò

per una diecina di minuti, quindi ritornò e ci ordinò di sca~

ricare le macchine e di trasportare tutto con noi. Dopo circa

300 metri attraverso un tratturo di montagna, ci fece arresta

re in un punto dove il castello era più diroccato, nei pressi

,., di un muro di pietre grosse, e ci oròinò di seppellire il tut

to, armi, comprese, tute mimetiche, sacchi a pelo sotto ster~

~i, muschio e sassi. Fu allora che io notai che in una sacca

di plastica c'era un rotolo di micciall.

Ma che il Bergamaschi ed il Toffali dicano la veri~

tà a proposito delle armi, di cui parla espressamente anche

il Nervi (8) ("Fumagalli era armato ed aveva dato Ui1'arrna an~

che a me dello stesso tipo presso a poco della sua ma più pic

colall), emerge da tutta una serie di riscontri alle loro af~

fermazioni in merito alla spedizione valtellinese.

Anzitutto,~ ~ dato pacifico che vi fu la riunione dal

Tartaglia _~~la ~uale seguì_~a partenza per.la Valtellina. L'u~

nico imputato che aveva mantenuto un atteggiamento assolutamen~

te negatorio, e cioé il D'Amato (9), ha in dibattimento (10)
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dovuto confessare le circostanze e la sua partecipazione.

La causale dell'episodio, quale illustrata dal Berga~

maschi e consistente in una vera e propria operazione di addestr~
~

mento para~militare, trova conferma:
-

~~- ", .~-~~~~-~ .~~.~_.

~ nell'attrezzatura (radio, buffetterie, tute mimetiche), di cui

il gruppo era dotato anche secondo le dichiarazioni del Nervi, del

Toffali e quelle ~ come al solito, contorte
~ del Tartaglia (11);

~ nel programma esposto a chiare lettere dal Fumagalli, e di cui

parlano anche lo Sped:í.ni(ltin sostanza, il Fumagalli durante que~

sto tempo ci indottrinava nelle sue idee contro il sistema") il

Toffali e ~ parzialmente ~ il Nervi (12);

~ nel ?rogetto di rapi~e a scopo di autofinanziamento del gruppo,

di cui si dirà più avanti a proposito del furto delle auto rubri~

cato al capo 16, fatto cuest'ultimo già di per sé caratterizzante

Qelle illecite intenzioni del gruppo;

~ nell'esser stato celato alle famiglie Bergamaschi, Nervi eSpe

dini, come si dirà appresso a proposito dell'imputato Purificat~

le vere ragioni della loro assenza da casa;

Le difese, sulla scia di alcune dichiarazioni degli impu

tati Spedinit Nervi, Fumagalli, Tartaglia e D'Amato ,(13),hanno

cercato di sostenere che si trattò di una semplice "fuga" dei giS!.

vani, che, sentitisi minacciati dai "rossi", si erano rivolti al

Tartaglia ~ e quindi al Fumagalli/Picone ~ Chiodo ~ per protezio~

ne, ottenendo appunto di essere allontanati da Brescia finché lo

ambiente si fosse raffredato.

L'assunto è contrastato, oltre che dall'univocità e con

cord~~za delle molteplici argomentazioni ora svolte, anche:

~ da Q~~ fuggevole ~ ma non per questo meno significativa ~ ammis~

sione del Fumagalli, il quale a dibattimento (14) ha detto che i

giovani gli confessarono di non essere stati oggetto delle pre~

tese minaccie;

~ dalla reticenza iniziale del D'Amato, il quale non avrebbe cer~

to avuto motivo di negare il suo contributo ad una fuga di tal



I

j
I.
I
I
I

113

genere;

~ dalla presenza del Toffali, che non ha mai detto di essersi

recato in Valtellina perché minacciato da alcuno.

Per concludere sul punto attenàibilità del Berga~

maschi, la Corte osserva che il particolare òella cantina del

la Valtellina del Fumacralli è rimasto confermato dal Nervi...

(15) ; quello della fornitura dell'attrezzatura necessaria,

dal D'Amato e dal Nervi (16.) nonché dal reperimento ~ da par~

te dei carabinieri ma su indicazioni del Bergamaschi ~ del

luogo in cui l'equipaggiamento fu prelevato (17); quello del~

la "marcia forzata e notturna" dal Nervi, dal Toffali e dallo

stesso Fumagalli (18).

'.""J..;.'

47 ~ Diritt9:~~~e ~ I singQ~~reati ~ La difesa

Berg~naschi ha sollevato il problema òella sussistenza dei

l'eaticontestati in relazione alla natura delle armi e degli

esplosivi, osserv~~do ~ in sostanza ~ che, data l'inesperien~

za del ?roprio assistito in materia, non potrebbe dirsi rag~
Jo,"

giunta la prova che le armi e gli esplosivi fossero efficenti

e che, comunque, le prime fossero da guerra.

Sulla prima questione, ritiene il Collegio che non

possa valere l'argomentazione che, in caso di mancato seque~

stro e periziamento delle armi eà esplosivi, questi si debba~

no presumere inidonei alla loro propria funzione. Di certo,

poi, c'è che nessuno degli imputati, né coloro che ne hanno

parlato né ~ ovviamente ~ coloro che hanno negato, ha rila~

sciato dichiarazioni in tal senso; che non si vede per quale

motivo, dati gli scopi dell'operazione, si dovesse ricorrere

ad armi inefficenti, anche perché non sembra il Fumagalli

personaggio da usare armi inidonee; che la pretesa inefficen~

za è in contrasto con l'avvenuto seppellimonto ~ operato per

çcmseJ"v.3rle ~ delle a:rmi c <Ìpll'esplosivo.
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Sull'altro argomento, è sufficent~ ricordare che il

Bergamaschi eò il Toffali videro, tra gli altri, dei mitra,

dei fucili moè. 91 e dell'esplosivo, a definire i quali sono

idonee anche persone inesperte.

B' stata poi prospettata l'ipotesi dell'assorbimen

to della detenzione nel porto. Non occorre spenèere molte pa~

role per ricordare come, in via generale, secondo l'interpre~

tazione ormai consolidata, .'idue reati possano concorrere.

In concreto, poi, è provato che la detenzione perdurò per tut

to il tempo della spedizione Valtellinese, e cioé per diversi

giorni.

I

48 ~ Diritto: segue ~ I singoli imputati ~ Argomen

ti specifici inerenti alle posizioni di alcuni imputati hanno

prospettato le difese del Falsaci, Picone~Chiodo, Tartaglia e

Toffali.

Per il primo, si è sostenuto che egli non sarebbe

stato presente né all'esposizione da parte del Fumagalli del

programma eversivo, né al caricamento delle armi e dell'equi~
fa tti

paggiamento para~militare sulle auto./dalla stesso Fumagalli

e dql D'Amato, con cui il gruppo si recò in Valtellina.

Va, al riguardo, precisato che il Falsaci, secondo

le dichiarazioni Bergamaschi (19), compare sin dall'incontro

presso l'ufficio di V. Corsica del Tartaglia; che lo stesso,

e qui oltre al Bergamaschi ne parlano anche Tartaglia e Ner~

vi (20), è presente il mercoledì sera a casa Tartaglia ove,

assieme al Fumagalli, pernotta; che il Falsaci, in definitiva,

è l'uomo di fiducia il I1factotumlldel Fumagalli ~ secondo la

espressione usata da quest'ultimo (21)~on cui, come si vedrà,

concorre nella consumazione di reati, anche gravvissimi, a par

tire dai furti di auto commessi nella spedizione valtellinese.

""
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Un ce~~o soltanto merita 11asSQnto difensivo secon~

do cui il Faisaci avrebbe passato tutto il tempo della perma~

nenza a casa Tartaglia, ,e comunque quello occorso al Furnagal~

li per esporre i suoi programmi, ad aggiustare la "Jeep" del

Tartaglia. Di fatto, 11ÙDico a parlarne è proprio quest'ulti~

ma (22), il quale però non specifica assolutamente il momen~

to e la durata della riparazione, ed anzi fa cenno della cir

costanza in un momento processuale in cui il suo atteggiamen~

to sUll'episodio valtellinese è ancora evasivo.

Il difensore del Picone~Chioòo si è soffermato sul~

"O

la assenza di questi sin dall'arrivo del gruppo all'Aprica,

assenza che hà~£atto escludere in partenza ogni sua correità

per i furti di cui ai capi 15) e 16). Di contro, va conside~

rata che il Picone~Chiodo è presente sia al primo contatto in

v. Corsica il martedì 27.3.73, sia il pomeriggio del giorno

successivo a casa del Tartaglia ~ ove a detta del Bergama~

schi avrebbe pernottato assieme al Fumagalli ed al Falsaci ~,

sia alla partenza per la Valtellina. In tutto ciò, infatti,

concordano, oltre al Bergamaschi, il Tartaglia, il Fumagalli

ed il D'Amato (23).

Ma quel che appare decisivo è che, come meglio si

evidenzierà in seguito, il Picone~Chiodo è personaggio di gran

de spicco nell'organizzazione cospirativa, con particolari te~

def1Zê:.. nel campo del "proselitismo" e dei "contatti" ~ L
Iope~

razione valtellinese e la correlativa conoscenza tra Fumasal~

li ed il gruppo dei giovani bresci~~i nascono così su inizia~

tiva del Picone che prende contatti con Tartaglia7 da lui co~

nosciuto tramite il Vassalle.

E' di tutta evidenza, pertanto, che il Picone~Chio~

do non poteva non sapere la vera natura della spedizione, e,

conseguentemente, della presenza delle armi. Appare, allora,

del tutto marginale a,ccertare se le armi fossero state in pre~

",
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cedenza detenute a Brescia e non a Milano da dove il Picone

proveniva, ovvero sottolineare che questi si fosse allontana~

to dal gruppo all'arrivo all'Aprica.

Anche la d~fesa Tartaglia si è voluta soffermare

sull'argomento provenienza delle armi, onde sostenere che que

ste non erano del proprio assistito. La tesi si fonda sulle

dichiarazioni del Tartaglia, il quale, pur ammettendo gli in~

contri, sostiene inesplicabilmente la parte dell'ingenuo che

no~ vide armi e non sentì discorsi. Su di essa non è certo il

caso di intrattenersi, dato èhe la tattica processuale sfug~

gente dell'imputato ~ da tinlato~ ed il suo indubbio ruolo

di rilievo nell'associazione cospirativa in genere e nell'epi

sodio valtellinese in specie ~ dall'altro ~ rendono perfetta~

mente ragione di come stiano effettivamente le co~e.

Preme, piuttosto, sottolineare come, contrariamente

all'assunto difensivo, il Bergamaschi abbia mantenuto le sue

accuse anche in sede di confronto con il Tar:taglia .(2.4),ap~..

profittando di tale occasione non solo per ribadire le proprie

(come, ad es., a prop~

col:Fumagalli) e per

mai fatte prima (cfr.,

ad es., la presenza degli "zaini It, al cui interno il Tartaglia

lascia capire che vi potevano essere le armi).

Del tutto inconsistente appare la tesi della difesa

Toffali, secondo cui questi non potrebbe rispondere dei reati

rubricati, essendosi limitato a Itregistrare" la presenza delle

armi. Invero, è sufficente osservare che la sua adesione alla

presenza delle armi sarebbe già suf£icente a dichiararlo cor~

reo quanto meno moraleteche egli comunque fornì un contributo

materiale quanto meno in occasione del sotterramento delle ar~

mi stesse.

dichiarazioni, ma anche per precisarle

sito dei tempi e modi della conoscenza

costringere il Tartaglia ad ammissioni

..

Per concludere, vanno esaminate le richieste di con~

cessione delle attenuanti di cui all'art. 5 L. 2.10.1967 n.895
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e all'art. ~14, I comma, C.P.. L'imponenza, nel numero e nel~

l~ p~ricolosità, delle armi e degli esplosivi non consente as~

solutamente di ..parlaredi fatto di lieve entità; quanto alla

minima partecipaziòne, la Corte rileva (e questo varrà anche

per il capo 16) ~che ie motivazioni poste a base della spedi~

zione valteliinese servono ad escludere che taluno, a prescin
. .

,

dre dal ruoio certamente predominfu~te del Fumagalli, del Pico~

ne~Chiodo e de~ Tàrtagii~ o del D'Amato, possa aver contribui

to in tale ridòttiss!mä rnìsura.

In conciusione, tutti gli imputati vanno riconosciu~

ti responsabili dei reati loro contestati ai capi 13) e 14),

senza la concessione di alcuna attenuante specifica.
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(1) f. 282 e seggi £'ald. imp.

{
(2) f. 80 ordinanza di rinvio a giudizio.

i
~

(3) rispettivamente int. istr. 20.5.74 p.v. confronto Berga~

555
maschi/Tartaglia 6.11.74, ff. 65 e segg. nonché/fald. imp.

(4) into istr. 19.11.74 f. 568/R fald. imp.

(5) into istr. cit. nota (1)

(6) rapp? giudiz. 5.7.74, f. 1347 generica.

(7) f. 534/R fald. imp.

(8) into istr. 15.7.74 f. 369/R £ald~ imp.

(9) int~ istr. 26.7.74, f. 491 segg. £'ald. imp.

(10) int. 5.4.77 f. 519 e segg.

(11) rispettivamente: into istr. 15.7.74 e 27.1.75 ff. 368/R

e 738 falde imp.; int. cit. nota (7); p.v. confr. cit. nota

(4) .

(12) rispettivame~te into cit. nota (3). int. cit. (7) eint.

istr. 27.1.75 f. 738 e sego falde imp.

(13) rispettivamente into istr.~20.5.74, 27.5.74, 22.7.74

22.7.74, f. 64/R, 91/R, 449, 446/R, falde imp~ nonchè into

dib. 5.4.77 f.519 ~

.
-.
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(14) int, 3.5.77 f. 784/R'<11b.<~.

(15) int. istr. 15.7.74 f. 368/R falde imp.

(16) int, dib. 5.4.77 f. 519/R eint. istr. Z/ .1.75 f. 738

.PaId. imp.

(17) rapp. giud. 13.12.74, f. 4908 generica.

(18) rispettivamente int. istr. 15.7.74, 30.9.74 f. 369, 535

f , --". .
~ d -' 'h I 2 ~

"
~ 6 ~ /~e seg., a~Cl. l.mp..; :In .J.""/ ..,J.// I. I //K.

(19) p.v. confr. cit. nota (3)

(20) rispettivamente p.v. canEr. cit. (3), int. istr. 15.7.74

f. 368/R fald. imp.

(21) int. dib. 3.5.77, f. 771/R.

(22) int. istr. 22.7.74 f. 446/R fald. imp.

(23) rispettivamente int. istr. 19.11.74 e 22.7.74, ff. 568

e segg., 449 e seg. fald. imp.; int. dib. 5.4.77 f. 519 e segg.

(24) p.v. 6.11.74 f. 554 fald. imp.
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B) La spedizione in Valtellina. Segue (capi 15 e 16: lmpu~

tati Bergamaschi, D'Amato, Falsaci, Fumagalli C., Nervi, Spe~

dini e Toffali) .

49 ~ Fatto ~ Con rapporto 4.4.73 (1), i carabinie

ri di Tirano riferivano che il pomeriggio del 29.3.1973, si

erano presentati tali Mazza Giacomo ed Aquini Carlo, i quali

avev~~o denunciato di aver poco prima scoperto che ignoti e~

rana penetrati nei locali della villa, sita in Trivigno di

Tirano, di proprietà del Mazza e parzialmente lacata all'A~

quini, asportandovi oggetti vari.

Da altri rapporti 30 e 12.4.1973 (2) si evinceva che

il 5.4.1973, Sala Angelo e Volonté Giovanni avevano sporto,

rispettivamente ai carabinieri di Sandalo e Tirano, den~~cia

per il furto delle loro autovetture Fiat 110b e Mini Minor,

avvenuti nelia notte precedente in Grosio e Tirano; e che le

òue auto erano state rinvenute, la Fiat 1100 in Aprica e la

Mini Minor in Edolo, rispettivamente il 12 ed il 10 aprile

successivi.

All'interrogatoriodel 26.6.74 (3) il Bergamaschi

dichiarava: "Quando giungemmo all 'Aprica, .il Fumagalli~ci- ac~

compagnò prima in una villetta di Trivigno, sita dentro una

pineta o comunque in mezzo a degli alberi. Per entrarvi, lo

Spedini ~~dò su Q~ balcone ed aprì la finestra con un piede

di porco: a proposito di Spedini preciso che egli aveva viag~

giato con Fumagalli e co~ Angelo.

Restammo in questa villetta fino alla dom~~ica mattina presto

in quanto Fumagalli aveva previsto che magari venivano i pro~

prietari a trascorrervi la domenica. Perciò al mattino presto

avevamo raccolto tutte le nostre cose e il Fumagalli ci aveva

ratto avviare tutti a piedi fin sopra il p~~to più alto di

Trivigno, ove io, Nervi, Spedini e A~gelo restammo tutto il

t
ì
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giorno: invece D'Amato e il Fumagalli ritornarono giù, ~~zi

preciso che quella domenica il Fumagalli restò sempre con noi.

A sera fatta ci portammo nella casa, sempre in Trivigno, che

il Fumagalli disse che era di suo cugino, dove entrammo for~

zando una finestra sul balcone, del retro: anche questa fu

forzata da Spedini.

Si parlò anche di come finanziare tutte queste cose, (program

mi eversivi del Fumagalli); e lui disse che aveva un modo per

autofinanziarsi. Disse testualmente che occorreva fare dei

IIprelievi" nelle banche e poi venne fuori come dirò che si

trattava di rapine a mano armata.

Preciso che egli usava il termine di "prelievo" perché spiega~

va che ~~a volta che fosse stata realizzata la Repubblica Pre~

"~sidenziale, le somme tolte alle banche sarebbero state resti~

tuite.

Fu così che Furnagalli spiegò a noi il piano che lui aveva già

preparato, dopo essere stato ad esaminare i posti insiem~ con

Angelo. Si trattava di raggiungere due paesini che si trovava~

no sulla stessa strada, uno sicuramente Sandalo, l'altro non

lo ricordo, Forese potrei ricordarlo esaminando una cartina

della Valtellina. Egli aveva individuato due banche in ciascu~
~

no dei due paesi. Secondo un primo progetto, per attuare le

3uattro rapine avremmo dovuto usare tre jeep che sarebbero sta~

te rubate in un cantiere dell'E~EL; successivamente Fumaga~li

pensò ad un furgone, con due persone al posto di guida e quat~

tro nascoste dentro il furgone, che~pure sarebbe stato rubato.

Infine egli decise di rubare du~ automobili, che infatti furono

tutte e due rubate da Roberto di Verona: una era una Fiat 1100

bianca, l'altra una Mini Cooper mi pare di ricordare rossa, en~

trambe targate Sondrio.

Secondo il progetto a bordo della Fiat 1100, guidata da Angelo,

saremmo andati io, Roberto, Spedini, con le armi e col viso co~
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perto da passamontagna. Giunti alla prima banca, io e Roberto

saremmo scesi ed entrati nella banca per la rapina.

Nel frattempo la macchina avrebbe raggiunto la seconda vicina

banca e Angelo e Spedini sarebbero entrati a rapinarla. A

questo punto noi avremmo già consumato la rapina alla prima

banca e saremmo stati per raggiungere la macchina. A questo

punto a loro volta Angelo e Spedini avrebbero rapinato anche

la seconda b~~ca, per cui calcolati i tempi, praticamente ci

saremmo trovati nuovamente in macchina tutti e quattro quasi

allo stesso tempo.

Fumagalli col Nervi, pure armati, avrebbero aspettato più a~

vanti di 150 metri, per coprirei la fuga che se eventualmente

fossimo stati rincorsi.

Se tutto andava bene piombavamo nelle altre due banche del

paese vicino e si faceva la stessa operazione.

Questo era dunque il progetto.

Aggiungo peraltro a questo p~~to che.il F~agalli~~~~~dot~to~

~~. p~~etj:e .deL CaI'a?,~n~~~,ri che gli aveva forni to Tartaglia:

secondo il progetto queste dovev~~o servire, se le cose fos~

sera andate male o si fosse avuto comunque bisogno di altre

macchine, per fermarle lungo la strada ed impossessarcene.

Avevano portato con noi durante la marcia di trasFerimento da

Trivigno a fondo valle tutte le armi che ho prima descritto.

Più tardi lo stesso Fumagalli, A~gelo e Roberto si allontana~

rana ed andarono a rubare le macchine che ~rima ho detto_ Verso

le tre e mezza, a bordo delle due macchine rubate ci spostam~

ma verso il primo paese ove consumare il prelievo.

Preciso però che a questo plli~toio ed il Nervi cominciammo a

discutere la faccenda ed a dichiarare che non volevano più

prenderei p~rte.

Fumagalli in tono molto seccato cominciò a dire se volete pren

diamo tutta la roba e la buttiamo via riferendosi alle armi ed
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all'esplosivo. Intervenne Spedini dicendo che a questo punto

no~ potevamo più tirarci indietro. Io personalmente non sa~e~

vo che cosa fare, mi sentivo molto a disagio, TIon riuscivo a

capire se nei discorsi del Fumagalli e di Spedini vi fossero

delle minacce o meno, insomma, non sapevo cosa fare e restai

lì con loro.

Al mattino, verso le 9,00 partimmo. Giungemmo vicino alla pri

ma banca. Sennonché nell'approssimarci alla stessa 3Pedini ~.

~oberto misero il ~passamontagna~ troPP0...E~to e ci açcorgem~
~~~~~~~~~

ma che della genteche era vicino ad un taxi ci guardò a sor~

presa; poco dopo i due con pass~montagna furono notati anche

da due persone che stav&~o attraversando la strada e che io

ebbi l'impressione che, avendo capito, si dessero alla fuga.

¡" Queste circostanze aumentarono la mia paura, e lo stesso Ange

lo che guidava comprese che a questo punto non si poteva fare

più niente per cui giunti davanti alla b~~ca fug~dritto.
~~~~~ ~~~ ~~~~_.. . ~~~~.~~~~~~

Il Fumagalli, che si trovava a ~l 150 metri più in fondo

comprese e parti ~~che lui e fuggimmo. Tornammo quindi alla
~.

Aprica e lasciammo le due automobili rubate nel piazzale che

si trova nei pressi del condominio ove il Fumagalli ha l'ap~

partamento. Quindi ci recammo nell'appartamento del Fumagal~

li, nel quale erav~~o stati a dormire una sola notte e nel

quale noi ragazzi entr~o dal retro: ci riordinammo e pulim~

ma. Quindi il Roberto prese la Mini Cooper rubata con la quale

avrebbe raggiunto, segue~do noi a bordo della Opel.Manta di Fu

magalli la stazione ferroviaria di Edolo. Noi e cioé io Spedi~

ni Nervi e Angelo salimmo a bordo della Opel guidata dal Fuma~

galli e dirigemmo verso Edolo. Durante la stràda Angelo scese

ed andò a prendere la sua automobile che aveva lasciato non

sò dove. Giunti alla stazio~e di Edolo il Roberto lasciò la ml

ni nel piazzale ed entrò in stazione."
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50 ~ Diritto: i furti nelle case ~ Quanto in prece~

denza (4) stabilito a proposito della data esatta di partenza

del gruppo per la Valtellina torna qui decisivo per pervenire

all'assoluzione con ampia formula dei prevenuti in ordine al

reato di cui al caryo 15~
~

Si è detto allora che la partenza avvenne il giorDO

29.3.73. Leden~~cie Mazza e Aquini sono del pomeriggio di quel

giorno e di poco successive all'ispezione che i due avevano

fatto del villino, ove ~ ovviamente ~ non avevano trovato altro

che le tracce di un furto ormai consumato.

Orbene, se si tengono presenti le dichiarazioni del

Bergamaschi, secondo cui essi restarono nella prima villetta

sino alla domenica, e cioé sino all'1 .4.1973, dichiarazioni

confermate sul punto dal Nervi e dallo Spedini, (4), si deve

concludere che~gli'f~putati non penetrarono all'interno del

villino Mazza~Aquini ma di altra abitazione.

Merita, com~ìque, di essere ricordato, a testirnonia~

za ulteriore dell'attendibilità del Bergamaschi in genere e in

specie per quanto concerne le armi portate durante l'avventu~

ra valtellinese, come sia rimasto provato in causa che e££et~

tivamente il gruppo sostò in Trivigno di Tirano, lasciandovi

sintomatiche tracce.

Riferivano, infatti, i carabinieri di tale località

(5) che, nel pomeriggio dell'1 .4.73, tale Robustelli Anselmo

aveva scoperto che ignoti erano penetrati all'interno del

suo villino di Trivigno, lasciandovi segni della loro permanen

za, consistenti ~ tra l'altro ~ in ~~ foglio di carta da imbal
~

~laggio con indirizzo "C.I.M.A. V. Corsica, 73
~ Brescia" (tra.!.~

~tasi dell'impresa del Tartaglia), i libri dell'autore Guzzo Ra
~

berto tra cui "10 Stato Funzionale" (altre copie saranno seque
~

~strate i~ V. Poggi)t batterie per radio, giberna, scatola pOE

tamunizioni, bacchette Der pulizia armi, caricatori per ryisto~
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la ~ con pallottola cal. 9 ~ e per moschetto e'due piastrine

"èonteni tori cartucce mi tra Beretta.

Ii

\

51 Diritto: segue ~ I furti delle auto ~ Chi for~

nisce maggiori particolari sulle modalità dei furti delle due

autovetture è il,Toffali, il quale, all'interrogatorio'30.9.74

(7), dichiara: liAnotte fatta Jordan (Fumagalli) mi ordinò di

segulrlò. Facemmo una marcia di 4 Km. e arrivammo ad un paesi~

no. Jordan si appressò ad una Fiat 1100, dopo aver ordinato a

me di stare lontano ad attenderlo, e notai che tolta una p1~

stola di dosso, col calcio della medesima ruppe il vetro di

uno dei due deflettori. Montò in macchina, la mise in moto e

mi chiamò, venendomi incontro. Mentre andavamo notai che si

., staccarono due fili dal cruscotto, egli mi ordinò di tenerli

uniti; io pensai che fossero i fili dell'accensione perché

quando si staccarono la macchina si fermava. Dopo un po', fer

mò la macchina in Q~a strada e mi invitò a seguirlo fino ad

una piazza, ove egli si impossessò di una Mini Minor di colore

.~:,rossocLe aprì facendo forza su un finestrino scorrevole. La

mise poi in moto con Œ1a chiavetta tipo apriscatole~ E più 01

tre dice che la Mini Morris fu da lui abbandonata, al termine

della vicenda valtellinese, nel piazzale della stazione di ~~

P ae s e .

L0 affermazioni del ToffaIi sono riscontrate, sia

sul piano oggettivo che soggettivo. E' certo, infatti, che:

~ le auto furono rubate nella notte tra il 4 ed 5.4.73, e

l'imputato si riferisce alla notte seguente il quarto giorno

del suo arrivo (avvenuto, si è detto 1'1.4.73);

~ la Fiat 1100 al recupero (8) presentava la rottura del de~

flettore ed il distacco ,dei fili di accensione, mentre~'come

riferisce '.il V':)~oàtè' (9). +a Mini Morris r trovata nel piazza~

le della stazione di Eòolo,danni al finestrino ma non all'ac~

!..
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censione.

Sul piano sógg~t~i~o, oltre alle dichiarazioni del

Bergamaschi, vi so~o quei1êrlel Nervi (10), il quale vide a~

rivare improvvisamente quëlia notte una Fiat 1100 ed una Mi~
. .

ni. Lo stesso Fumagalli, dopo Q~'iniziale negativa (40), ha

ammesso (11) di aver usato'~e due auto, pur assumendo, con

atteggiamento fantasibso~ di averle avute in prestito da non

meglio precisati amici contrabbandieri.

Resta di dire sUìle singole responsabilità, dato

che le varie difese h~~nó sottolineato come non tutti i campo

nenti il gruppo fossero presenti alla consumazione del reato.

Al riguardo, va premesso che presente deve ritenersi,

assieme al Fumagalli ed ai Tof£ali, anche il Falsaci. La con

elusione deriva sia dalle dichiarazioni del Bergamaschi ripor

tate in narrativa, secondo cui si allontanarono Fumagalli, An

gelo e Roberto, dichiarazioni alle quali il Toffali, in sede

di confronto (12), oppone solo un liame pare di ricordare che

ryer~rendere le macchine soìtanto io e Fumagallill; sia la te~

stimonianza Massara Mario (13), che vide sotanzialmente tre

persone arrivare sulla Mini e ~ue scendere per asportare la

Fiat 1100; sia, infine, dalle dichiarazioni del Nervi (14) il

quale conferma 1'ailontanamento pressoché contemporaneo del

Roberte e dell-Angelo.

Per il Betgamas~hi, il Nervi e lo Spedini, la dichia

razione di responsabilità deriva dalla preventiva accettazione

delle programmate rapine di cui pure ha parlato il Bergamaschi,

e per la cui consumazione servivano appunto le auto in questio

ne.
.

Questo programma di rapine viene confermato dal

Toffali (15). Né vale, per smontare ltaccusa, l'osservazione

sul presunto Irdilettantismo" del piano criminoso; trattandosi

di reati arrestatisi alla fase degli atti preparatori. Dfal~
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tronde. sia pure attraverso comprensibili reticenze. 1l..'r1ade~

,fintiva conferma dell'esistenza di un programma illecito le~

gato all'uso delle due auto rubate lo dà il Nervi (16), il

quale dichiara: linon so' esattamente quale piano avesse ela~

b0rato Fumagalli, fatto sta che egli si pose alla guina del~

la mini cooper sulla quale fece montare anche me. Egli partì

per ryrimoseguito dalla Fiat 1100 con a bordo gli,altri: mi

pare che la Fiat 1100 fosse gùidata òa Angelo. Arrivati nei

pressi di un paese della valle, Fumagalli fermò la Mini Coo~

per nei pressi di ~~ incrocio, ove restammo in attesa.del Fiat

1100 che ignoro ove fosse andato. F~T.agalliera al~ato, e ave

va dato un'arma anche a me ~ . .. .'. .11 .

Ih conclusione, va pronunciata sentenza di condanna
~

per tutti ad eccezione del D'Amato cui compete l'assoluzione

per non aver commesso il fatto. Questi, infatti, non era pre~

sente al programma delle rapine e tanto meno alla consumazio~

ne del furto; né ?are accettabile una sua responsabilità, co~

me ipotizzato dal'Giudice istruttore (17), per aver preventi~

vamente aderito al programma di guerriglia enunciato dal Furna~

galli a casa Tartaglia, non essendovi un collegamento suf£i~

centemente inequivocabile tra quello e gli illeciti di cui si

discute.

:!.
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c) La rapina di So~.dalo (capi
1? e 18: imputati Fumagalli C.,

Pedercini e Spedini)~

52 ~ Fatto ~ Verso le ore 13 dell'11.7.73, come poi

riferiranno i carabinieri del luogo (1), due uomini, travisa~

ti ed armàti ~ rispettivamente di mitra e pistola ~ irrompeva

no nell'agenzia n. 13 della Bancà. Popolare di Sondrio, sita

in Sandalo, e, sotto la minaccia delle armi,.si facevano cons~

gnare la so~a di L.. 15~OOO.oOO circa.

Durante l'impresa criminosa, uno dei rapinatori,

sentendo il telefono squillare, strappava i Fili dello stesso;

inoltre, un cliente della banca, certo Del Vecchio Giancarlo,

mentre stava per entrarvi per compiere una normale operazione,

si accorgeva di quanto stava avvenendo e riusciva a ritornare

sui propri passi ed avvertire gli organi di polizia.

Impossessatisi del denaro, i due, dopo aver intima~

to nuovamente ai presenti di non muoversi, salivano a bordo di

una autovettura Fiat 124, colore verde, il cui numero di targa

veniva annotato dai presenti, ed a bordo della quale li aspet~

tava un terzo complice. L'auto veniva rinvenuta il 14 successi~

vo in località "Banchelle" del Comune di Tirar.'1.oe risultava

sottratta il 3 dello stesso mese, in Brescia, al suo proprieta

rio Trainini. Angelo.

Le indagini prontamente avviate dai carabinieri del

luogo sortivano effetto negativo.

Il 26.6.74 (2) il Bergamaschi riferiva: If
.mi ri~

sUIta, per avermeIo confidato lo stesso Nervi,
che~.F~~galli~

Pedercini e Spedini fecero una rapina in una banca dell~~Valtel

lina, non ricordo in che paese né quando. Da questa rapina dis~
~. ~,~ ..

'.

se in un primo tempo che avevano lucrato 5 milioni di lire, in

un secondo tempo 50 milioni: tuttavia io dall'insieme dei di~

scorsi da lui fatti compresi che al massimo avevano guada~~ato
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un 25 milioni. A quanto ricordo il Nervi mi parlò proprio di

una banca. A quanto mi raccontò il Fumagalli era rimasto in *

macchina fuori dalla banca nella quale er&~o entrati, coperti

da passamontagna, Pedercini con la pistola e Spedini con il

mitra. Avevano strappato il telefono e gettato per terra e si

erano fatti dare i soldi. A questo punto era entrato in banca

un cliente cheera riuscito a scappare. pedercini e Spedini

nella fretta di scappare avevano catturato 70 milioni che si

trovavano sul banco. Il Fumagalli li aveva quindi accompagna~

ti a Trivigno, .donde lo Spedini era ripartito con la propria

128 per Brescia mentre il Pedercini era rientrato a Brescia

in treno con i soldi della rapina. Il Nervi non mi diede al~

tri particolari né io glieli chiesi.1I

Promosso procedimento penale contro il Fúmagalli,

il pedercini e lo Spedini, per i reati di furto e rapina plu
.,.

~

'riaggravati, costoro (13) respingevano l'addebito.

'1Ic

53 ~ Diritto ~ Le dichiarazioni del Bergamaschi in

quanto dettagliate ed accompagnate da precisi riscontri logi~

'ci e storici costituiscono la prova fondamentale della penale
.".
",..
responsabilità dei tre imputati.

Deve, infatti, anche in perfetta adesione ai rilie~

vi del Giudice istruttore (4), osservarsi che:

~ la rapina costituisce l'attuazione pratica dei progetti del

Fumagalli formulati durante la spedizione valtellinese (che la

precede soli di circa tre mesi) e fermatisi alla fase degli at~

ti preparatori, notandosi che dei giovani allora chiamati a par

tecipare è ora restato il solo Spedini che si era dimostrato il

più deciso tra di essi;

... i rapinatori usarono Q~a autovettura rubata in Brescia, pur

dovendo consumare l'impresa criminosa a decine di chilometri di

distanza;

Jt



~ 132 ~

~ le circostanze relative al numero dei rapinatori, al loro

armamento, allo strappo dei fili del telefono ed alla reazio~

ne del Del Vecchio corrispondono alla realtà;

~ dalla vettura usata per la rapina furono asportati (5) li~

bretto di circolazione, bollo, contrassegno di assicurazione

e targhe, oggetti verosimilmente utili al Fumagalli per la

consumazione di reati analoghi a quelli di cui ai capi 24,70

e 72, di cui si dirà in seguito.

Ma il Bergamaschi non è il solo a riferire sulla ra~

pina in argomento. Anche l'Odelli ed il Colld: (6) confermano

che la rapina va attribuita al gruppo del Fumdgalli, con una

sola incertezza ~ palesata dal primo
~ circa l'identificazi~

ne del terzo correo nel pedercini ovvero nel Falsaci;imcertez

za, comunque, relativa, e superabile anche con il ricorso al~

la testimonianza del Maifredi, il quale (7) precisa, in per~

fetta concordanza con il Bergamaschi, che il Pedereini gli
~

veva confidato di aver compiuto una rapina e di essere rien~

trato a Brescia con i soldi provento del delitto ed in treno.

Di fronte all'insieme di questi elern61ti, plurirni e

concordanti ed ~~ivoci, si è opposto da parte delle difese che

il Bergamaschi, su cui nell'occasione si sono ripetute le ac~

euse di inattendibilità già viste in precedenza, avrebbe trat~

to i particolari della sua narrazione dai giornali e li avreb~
~

be usati, con fini calunniosi, agli inquirenti.

Al riguardo, si osserva che se é vero che alcune eir~

costanze della rapina furono riportate dalla stampa (8), è an~

che vero che si tratta di quotidiani locali della Valtellina,

risalenti ovviamente al luglio del 1973, per cui pare diffici~

le non solo che il bergamaschi l'abbia letti, ma anche che ab~

bia ricordato il loro contenuto a distanza di quasi un anno.

Giova, inoltre, rilevare che quei particolari non erano noti

neppure agli inquirenti a cui gli atti gi~~sero in data sucees
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siva al 6.7.74, data sotto CUl l'istruttore bresciœ~o chiese

gli atti all'Autorità valtellinese (9), e che la conëordanza

tra il Bergarnaschi ~ da un lato ~ e ItOdelli ed il Colli ~

dall'altro ~ investe circostanze che no~ erano certo scritte

su alcun giornale (come ad esempio l'identificazione nel Pe~

dercini e nello Spedini di coloro che entrarono in banca, ov~

vero la collocazione della pistola in mano al pedercini e del

mitra in quella dello Spedini).

In conclusione, tutti e tre i prevenuti vrolno di~

chiarati responsabili dei reati in argomento, aggi~~gendosi

solo che trattasi di illecito da punirsi ai sensi dell'arti~

colo 3 L. 14.10.1974 n. 497 modificativo dell'art. 628 C.P.

Infatti, poiché la rapina risulta aggravata tre volte (uso

di armi, persone riunite e travisamento), la pena edittale

risulterebbe maggiore se si ritenesse operante la vecchia nor

mativa.

'!
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(1) rapp. 15.2.74. f. 2 e segge vol. XXVI .fald. "G".

(2) f. 289/R falQ. imp.

(3) rispettivamente int. ist~.,22.7.74. 25.7.74. e 20.7.74.

fE. 450/R. 488/R. e 428/R falde imp.

(4) ordin~~za f. 89 e seg.

(5) p.v. 14.7.73, f. 24 vol. XXVI Eald. IIGII.

(6) rispettivamente int. istr. 9 e 6.12.74, ff. 614 e 602

£ald. imp.

.(7) dep. istr. 12.7.74 f. 143/R falde testi.

(8) f. 4928 generica.

-(9) f. 1338 gei'1erica.
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D) Il sequestro Cannavale (capo 20: imputati Bergamaschi,

Falsaci, FurnagalliC., Nervi, Orlando, Pedercini, Picone~Chio

do, Spedini e Zecca).

54 ~ Fatto ~ Verso le ore 19 del 22.11.1973, l'in~

dustriale Cannavale Aldo, mentre rientrava in casa, nella

V. Sagredo di Milro10, veniva affrontato da due individui tra~

visati con passamontagna, i quali. dopo breve colluttazione

ed avendolo stordito con anestetico, lo caricavano su di un

furgone, allontanandosi poi rapidamente, senza che alc~~o a~

vesse avuto la possibilità di intervenire. .

Le indagini all'uopo svolte dai competenti organi

di polizia rimro1evano senza esito (1).

Nel frattempo, secondo quanto :Qoiriferito dal fra~

tello del rapito ~ Cannavale Sandro (2) ~, gli autori della

impresa delittuosa prendevano contatto con i familiari del

C~~navale. Tali contatti, iniziati il 24 novembre, avvenivano

con i pretesti più vari (ora mediante lettere fatte recapita~

.re ad ~~a terza persona o direttamente ai Cannavale assieme

a mazzi di fiori; ora a mezzo di telefonate presso pubblici

esercizi ove il C~nnavale S~~dro veniva fatto convenire), tu!

ti peraltro idonei a far rimanere gli organi di polizia allo

oscuro di quanto stava accadendo. In occasione dell'ultimo

contatto, i rapitori precisavano la cifra del riscatto, iTIlpO~

nendo che fosse in contanti con prevalenza di banconote da

L. 10 .000 .

Il pomeriggio del 3.12.73, il Cannavale Sandra ri~

ceveva le ultime istruzioni. Gli veniva dato appuntamento pri

ma in un posto telefonico, poi in un esercizio pubblico ed in~

Fine alla periferia di Virnodrone, dove, a notte ormai fatta,

dopo tanti te~tativi, riusciva a consegnare la borsa con il

denaro ad Q~ individuo mascherato fattosi riconoscere con

~ ~.
. . ..~ ~~ H d~ . ~ .~ ~ ~.~. ~. ~~ ~ ~. ~. ~ ~ ~ ~ ~. . ~
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un se~~ale convenzionale. Questi ordinava al Cannavale di

scendere dall'auto, promettendo la liberazione del Fratello,

e si allont~~ava alla guida della della medesima. L'auto,Ulla

Renault R/5,veniva, due giorni dopo, trovata dalla polizia (3)

incendiata e completamente 3istrutta; neSSlli~atraccia utile

poteva, pertanto, esservi reperita.

Quella notte, Cannavale Aldo, com'egli preciserà

nella sua prima deposizione (4), veniva lasciat0 libero nella

zona di Parco Sempione a Milano.

55 ~ Fatto: segue ~ Le dichiarazioni Cannavale

Cannavale Aldo fu sentito dal Procuratore della Repubblica di

Milano il 4;12.1973, cioé all'indoma.."lidella 'sua liberazione.

In tale sede, egli, dopo aver descritto le Fasi del suo rapi~

mento, riferi (5): "Dopa circa mezz'ora il veicolo si è £erma~

to e la cassa {ove era stato rinchiuso) è stata scaricata. A~

perta questa sono stato caricato sulle spalle da un individuo

il quale, mi sembra, scendesse dei gradini e passasse attra~

verso dei passaggi stretti, forse delle porte. Sono stato, poi,

buttato su un materasso, liberato dai legami, svestito e lega~

toaon Q~a catena alla caviglia sinistra ed assicurato al pavL

mento. Subito dopo ~~ individuo mi ha tolto il nastro adesivo

dagli occhi e dalla bocca, ma qU~~do ho aperto gli occhi, no~

ho visto più neSSlli10.Ho visto che mi trovavo in una stanza di

metri 2 x 2 circa con soffitto bianco, di altezza normale e pa~

reti tappezzate di giornali. Tast~~do queste ultime ho avuto la

impressione che fossero isolate con polistirolo eSpal1S0,anC~le

perché, a terra, ho notato briciole di tale materiale. Ho ~lche

riportato l'impressioae che due pareti fossero fisse in muratura

e le altre ricavate artificialmente e che qUindi la stanza in

cui mi trovavo fosse stata ricavata da ~1 ambie~te più grande. I

giornali erano, secondo il mio ricordo, dei mesi di luglio ~ ag£
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sto ~ settembre e ciò lo deduco dalle notizie all'epoca, quali

la rivolta del cile ed altre che non ricordo.

!!,

1

I

I

Essi erano 1:11Còrriere" "Il Giornali "L'Espressoll L'Unità".~

Il pavimento era in marmette colar beige. Ho notato che da una

parete, probabilmente mobile, usciva un tubo per l'aria, in

plastica con ventilatore azionato dall'esterno, a mia richie-

sta. Sulla stesgaparete c'er~~o due spioncini di cui uno sul~

la porta. Questa era ugualmente tappezzata da giornali. Nella

stanza v'era un materasso con lenzuola e due plaids, ún tav~

lino ed Œ~O sgabello, entrambi fissati al pavimento con delle

viti~ Su una parete che io intendo in muratura, c'erano due

luci con griglie da cantina, una debole e blu per la notte

che rimaneva sempre accesa e. l'altra normale che veniva ac~

cesa a mia richiesta dall'esterno. Poi c'era ~~ pulsante fis

so alla parete dello spioncino, schiacciando il quale potevo

chiedere che qualcuno entrasse. In W1 angolo c'era ~~ buglio

. lo di plastica. Quando entrava qualcuno, secondo le istruzio~

ni, che avevo. trovato scritto su Q~ f oglio(dattiloscritto)

dovevo sdraiarmi sul letto, coprendomi il viso con un lenzuo~

10 e tenendo mani e piedi in vista. I contatti avveniv~~o per

iscritto. Mi era stato fornito ~~ blocco di carta a righe ed

Q~ pennarello nero. Io scrivevo le mie richieste, premevo il

pulsante e mi sdraiavo sul letto, come sopra. Entrava qualcu~

no. prendeva il foglio ed usciva portandami poi eventuali ri~

sposte dattiloscritte o qux~to avevo richiesto. Dai foglietti

dattiloscritti non ho rilevato alcun errore e anomalie dei ca~

ratteri.

La prima sera mi sono state somministrate due pillole, forse

sedativi, che ha~no continuato a so.mministrarmi tutte le se~

re. Il 0iorno successivQ mi hanno dato da mangiare, come in

prosieguo di tempo, cibi £reddi, qu~li prosciutto, formaggi,

.fette di carne, pa..YJ.e acqua e vino, sigarette IIZenithll,secon~

. . ~ ~ ~ ~. - ~ - ~._ _~~ ~c - . . _' ... ~-
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do mia richiesta, e giornale con tagliate le parti che forse

mi riguardavano. Mi sono stati forniti di volta in volta an~

che una b~cinella con acqua e sapone. Dalla stanza non udivo

voci o rumori, ma solo passi nel piano di sopra e, in lonta~

nanz~, rumori di automezzi. Udivo anche rumori di scarico di

tubazioni. Ho detto rumori in lontananza di auto, ma non esclu

do che i rumori fossero attutiti dalle pareti isolate.

L'ultima lettera lrho scritta, sempre a richiesta, lunedi

scorso. I rapitori mi hanno informato, col solito sistema degli

scritti, che erano in contatto con i miei familiari e che _es~

si stavano be~e. Per tutto il tempo in cui sono rimasto seque

strato, sono stato lasciato con le sole mutande e maglietta e

con la catena alla caviglia sinistra. Non avevo freddo ~er~

ché la temperatura era abbastanza caldaw Lunedi, anzi, ieri,

nel primo pomeriggio sono stato avvertito, ~empre per iscritto,

di tenermi pronto perché sarei stato rilasciato. Verso le ore

16,30, dopo i saliti segnali, è entrato nella stanza una perso

na che non ho visto perché, come era accaduto anche altre vol~

te, sono stato invitato a sistemarmi sul letto, anzi materas--

so, col lenzuolo sulla faccia. Ho sentito che mi veniva tolta

la catena al piede e che mi veniva inFilata la gamba nei panta

Ioni. Quindi la catena veniva rimessa al piede.

Successivamente la persona è uscita ed io ho potuto in£ilarmi

i pantaloni. Casi sono rimasto fino alle ore 21,30 circa quando,

dopo i soliti segnali, mi hanno consegnato tutti gli altri indu

menti che avevo all'atto del sequestro. Poco dopo mi hanno re~

stituito anche il borsetto. Mi sono rivestito, ho atteso alcuni

minuti e le luci sono state SDente comDletamente. E' entrato un
< .

individuo il quale miha apposto, col mio aiuto, due cerotti ro~

tondi sugli occhi, mi ha tolto definitivamente la catena, mi ha

infilato il borsetto sotto il braccio e le mani nelle tasche del

cappotto. Uno, quindi, mi ha fatto uscire dalla porticina e subi~
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to con un altro mi h~ preso per il braccio dirigendomi, uno

per lato, Fino all'estern::>.Poi abbiamo percorso u'~"arampa

in salita. Ho avuto l'impressione di non aver fatto l'itine~

rario dell'arrivo in luogo. Alla fine della rampa ci siamo

fermati".

Successivamente il 9.4.1974, davanti al Giudice

istruttore di Milano, precisa" (6) t a proposito della fase

i
j

della liberazione: "Ricordo che all'incirca nel momento in

cui io venni infilato in macchina sentii qualcuno parlare di

un cancello, e no~ escludo che questo qualcuno stesse invi~

tQndo qualche altro ad aprire un cancello, ma non so' essere

più preciso su questo punto. Ricordo che in quel momento ebbi

la sensazione che i miei accomryagnatori fossero in tensione,

· mi parve in particolare che il giovill1edi cui ho parlato aves~

se paura ed avesse qualche attimo di esitazione come se temes

se di .essere vis te> da qualcuno. Mi accorgevo d Ial tronde in

quel m~mento che il luogo non era deserto, poiché sentivo p~~

sare delle macchine, e sentivo anche in lontananza delle voci".

'.'
'1

I .....

56 ~ Fatto: segue ~ Le dichiarazioni Bergamaschi

Il ~.~Tgamaschi, nel suo interrogatorio 26.6.74 (7) riferi:

"Ora non ricordo bene in quale occasione ma comunque o nella

prima o nella seconda occasione i~ i,J~!:.vJ~~Jt1i. ~~:m!'~9Ò ~,=-~e ..l:.~~f fi

cio
~~..~~~~~.??i ~~era s ~rv.~ t,o ,a..~ aS~9~d~l'e. J.u1 ~ind us triÇlle_ ~d i Mi

lana, cert<?.._,.Qarm.avaJ,.e, che exa~s~t_ato ......strato per ordine di
~ ..~~~~.~ ..~~.~ ~~., ~, ., , '..~.

Fumagalli ed il cui sequestro aveva reso la somma di lire 450

miliœ1Ì .
Premetto che questo C~~navale era un industriale che circolava

con una Porsche, le cui abitudini, a quello che mi venne-detto,

erano state studiate dal Pedercini che lo seguiva con la sua 500.

Per il sequestro del Cannavale Eu fatto un primo progetto che

ora spiego. Poiché il Cannavale abitava in Q~ V.le largo, nel



contenente un letto a castello con due posti, un frigorifero, e

una specie di quadro con i bottoni per azionare le luci c il

ventilatore. A mezzo di una porta pure di Ferro S~ passava
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quale c'era anche ~~a scuola, il rapimento doveva essere fatto

fuori dell'orario scolastico. Il Fumagalli avrebbe investito

la porsche alla guida di un autocarro. Subito piombava un fur~

gone guidato da Angelo e dentro il quale saremmo stati io, Spe

dini e Nervi. Noi tre saremmo balzati fuori dal furgone, avrem

ma preso l'ornino e lo avremmo sbattuto dentro il furgo~e. Pre~

sumo che avremmo dovuto essere mascherati ed armati, ma non si

scese a questi particolari. Quindi avremmo portato l'ornino in

Via Poggi. Qui in via Poggi si stava già allestendo una cella

dove sarebbe stato tenuto un ornino e cioé il Cannavale. La eel

la era in costruzione nello sc~~tinato dell'ufficio.

L'ufficio era a livello del marciapiede della strada. Era co~

stituito da lli~aprima stanza gr~1de. In fondo a destra c'era

una porta che dava su un andito, sulla sinistra del quale c'e~

ra il gabinetto. Quindi c'era un ambiente con un banco di la~

varo, con sopra una morsa e attrezzi vari. Sulla sinistra dopo

il b~~cone c'era una scala di ferro che portava all'interrato.

L'interrato aveva sulla sinistra e nel sottoscala lli~aportina

di ferro dipinta in rosso che dava nel cortile del condominio.

L'interrato era adibito in tre parti. La prima parte a fianco

della scala restava libera, m~ p~re di ricordare che c'erano

due armadietti metùllici ed Q~O scaffale dalla struttura di

ferro con sopra un mucchio di cose. Gli altri due terzi dello

ambiente andavano divisi in due parti, con strutture metalliche

coperte d~ pannelli di polistirolo espanso di colore bi&~co.

Nella prima parte veniva ricav~to l'alloggio per le guardie,

nella cell~ vera e propria ove c'era un letto nella parete sot~

to la strada e vicino al letto un pulsùnte elettrico: quando il

prigioniero voleva qualco5ù schiacciava questo pulsante e si ac~
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cendeva una luce nel pannello della prima stanza. Due lati

della cella erano costituiti dalla muratura, ricoperta di p~~

nelli di polistirolo espanso; gli altri due lati invece erano

di struttura metallica pure ricoperti di plistirolo espanso.

Sul lato destro, in fila alle scale, restava uno stretto cor~

ridoio con la porta che si apriva, dall'esterno verso l'inter

no; vicino a questa p~rta c'era quella che dava nella cella

e che si apriva dall'interno verso l'esterno~ Anzi dall'inter~

na della cella verso l'interno della stessa. Quando io mi ri~

tirai dall'impresa la cella era già quasi del tutto ultimata.

Alla costruzione della cella avevano provveduto. a quanto io

ne so'. Angelo, Spedini e Nervi: il Nervi in particolare pre~

parava tutto l'impianto elettrico.

~'II tubo di aereazione aveva in pratica la Funzione ~i muovere

~l'aria che c'era nell'ambiente e che perveniva attraverso le

scale dall'UfFicio sovrastante.

Sempre a qU~1to mi raccontò il Nervi, il rapimento fu infine
~. fatto da Fumagalli, da Spedini, da uno del MAR, mi sembra una

' persona che era stato con Fumagalli nel MAR e che io avevo

visto una volta nella officina di Via Falli a Milano e da una

quarta persona che, Forse, dovrebbe essere ItAngelo di cui ho

prima parla to.

Sempre a quanto mi disse il Nervi il Cannavale aveva opposto

resistenza o aveva dato dei pugni o delle sberle a uno dei ra~

pi tori. Il Nervi, pe~altro, non scese in particolçri: ricordo

anzi che il Nervi mi disse ~lche.o quantomeno mi sembra, che il

Cannavale aveva tentato di scapryarema lo avevano placcato ti~

po "Rugby". Da questo sequestro il Fumagal1i aveva ottenuto la

sonuna di lire 450.000 milioni o all'incirca. L'unico partico1a~

re di più che Nervi mi disse fu che egli collaborò alla libera~

zione ed egli si recò a Milano quando si dovette liberare il Can

navale dopo aver Pçgato il riscatto. A proposito della liberazio

.j
I

, I

A
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ne il Nervi mi raccontò che il Cannavale era stato £~tto usc~

re dalla portina di ferro che da'sul cortile; che quivi però

proprio in quel momento era arrivata una persona che aveva a~

vuto a ~he ridire perché aveva trovato difficoltà a mettere

la macchina nel garage e Derciò il Cannavale era stato nUova~

mente tirato dentro; che allora era uscito Fumagalli, aveva

parlato con quella persona e messo le cose a posto. Quindi a~

vevano riportato fuori il Cannavale, con del cerotto sugli oc~

chi, e se ben ricordo, 10 avevano caricato in una macchina".

Alla contestazione dell'addebito di concorso in que

sto reato, il Bergamaschi (8) ribadi e confermò quanto detto

in precedenza, precisando: "Come già ho accennato la cella e

l'anticella erano state ricavate nello sC~1tinato ~ediante la

costruzione di due pareti a mezzo di elementi metallici, di

quelli che si usano per le scaffalature compcnibili e regola~

bili. Una prima parete era stata ricavata in senso trasv€rsa~

le alla pianta dello scantinato, subito a piedi della scalet~

ta in ferro. L'altra parete era stata costruita in senso lon~

gitudinale dal capo della prima parete allJaltezza della sca~

letta fino alla parete opposta, di modo che ne risultava uno

stretto corridoio in asse con la scaletta di ferro. Le pareti

poi erano state coperte con pannelli di masonite e con pfu~nel~

li di PÒlistirolo. Quando io vidi la cella per l'ultima volta,

su parte dei pannelli di palistirolo erano già stati incollati

dei giornali. Dall'ambiente che casi risultava erano stati rica~

vati due ambienti a mezzo di una seconda parete trasversale, in

modo che ne risultava la cella vera e propria, ove sarebbe stato

tenuto il sequestrato, in un letto che doveva essere ancora in~

stallato sotto la parete sotto strada.

Nella restante parte veniva a risultare un'altra cella presso a

poco d21le stesse dimensioni, ove su un letto a castello bip~

sto, che io vidi già installato, in ferro, dovevamo dormire e

,. .
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permanere i guardiani. In pratica anche i letti per le guadie

erano costituiti da elementi di scaffalatura metallica più

larghi degli altri. Dal corridoio sulla sinistra, si entrava

nell'anticella e la Dorta metallica, si apriva dallfester~o

verso l'interno dell'wlticella; sullo stesso angolo ove si

chiudeva questa porta si a?riva la porta della cella, con mo~

vimento dall'interno della cella verso If~1ticella. Ricordo

che nella cella era già stato incollato un pulsante, che penso

che dovesse servire al sequestrato per chiamare i guardiani.

All'impianto elettrico provvedeva il Nervi e so' che dovevano

essere installate dUE lampadine, W1a a luce azzurra e l'altra

a luce bi~~ca. Si trattava di lampadine schermate di rete rne~

tallica di qu~lle che si us~~o nelle cantine: er~10 già pron~
.

te, ma ancora non er~~o state applicate.

Sempre in relazione all'impianto elettrico ricordo che nella

anticella sulla parete era già st~to ap?licato un riquadro a

p~~nello di legno dal quale uscivano già dei Fili scoperti.

L'aereazione della cella era ottenuta con un ventilatore che
.
\o..

non era ancorù installato: erano stati soltanto installati dEi

tubi grossi di circa 20~25 mm. di diametro.
quando

Preciso ch~io fui sul posto per ltultima volta il tubo parti~

va dalla parete trasversale ai piedi della scaletta metallica

e giungeva all'incircù fin sopra il pannello con i fili elet~

trici di cui ho prima parlato. Sullù parete che divideva la eel

la dall'anticella esisteva già il foro per farvi passare il tu~

bo; ma ancora non (;ra stato inseri to~l.

57 ~.Diritto: la c0rrispondenza tra le dichiarazioni

C~1nayale e BerR~aschi ~ Il prima quesitoche la Corte ritiene

di dover affrontare è quello della attribuibilità del sequestro

a quello che ?UÒ per adesso genericamente definirsi il gruppo

Fumagalli. Il che equivale a rispondere alla dom~~da se il c~~~

,
o.ti ~ o o . ~ .. "oU ~o~ ~~o .. .. .. ~. o .
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navale fu tenuto prigioniero in V. Poggi, che è appunto il

luogo ove il Bergamaschi sostiene di aver visto approntare

la cella.

La risposta non può essere che positiva. La lettura

comparata delle due dichiarazioni, come sopra riportate, evi~

denzia impressionante concordanza nel descrivere diversi par~

ticolari:

a) della cella,come:

la (sua collocazione (in uno sCill~tinato);

la natura delle pareti (due in muratura e due artificiali,

queste ultime formate da pannelli di polistirolo espanso con

sopra incollati dei giornali);

~ il sistema di aereazione (tubo con ventilatore);

~ il sistema di chiamata da parte del prigioniero (pressione

di un pulsante) ;

~ la forma di illuminazione (lampada bleu per la notte e norma

le per il giorno);

b) della liberazione, quali:

~ l'applicazione del cerotto sugli occhi del Cannavale;

~ la scelta di un itinerario di uscita diverso da quello di

entrata;

~ la difficoltà trovata dai rapitori almomento di far uscire

sulla strada il Cannavale.

Il valore probatorio dei questa identità di descri~

ziOne- supera, poi, ogni possibile insinuazione, se si pensa

che il C~~navale ed il Bergamaschi parlarono in sedi diverse

e davanti a giudici differenti, nessuno dei quali, al momento

in cui ne verbalizzavano le dichiarazioni,conosceva ~ e tant~

men~ aveva a disposizione ~ quanto l'altra aveva riferito agli

inquirenti.

Per un riscontro grafico di qu~~to sopra, è suf£icen~

te mettere a confronto gli schizzi disegnati dal Cannavale il
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9.4.74 (9), e quello redatto dal Bergamaschi il 26.6.74 (10).

I.

I.

58 ~ Diritto: la corrisponde~za tra le dichiarazioni

C~~navale e lo stato dei luoghi in V. Poggi ~ E' questo l'ar~

gomento che ha più suggestionato le difese degli imputati, le

quali, ~ell'inte~to di intùccare la costruzione accusatoria

che di fatto sovrasta i loro assistiti, si sono, peraltro so

10 in sede di discussione quando la soluzione di ogni eventua

le dubbio non poteva giovarsi della presenza della parte affe

sa, sbizzarrite nella ricerca di contraddizioni, con un risaI

tato, ad avviso della Corte, sostanzialmente modesto.

Vale, anzitutto, la pena di premettere che anche
fosse

ammesso che la descrizione del Cannavalc non/totalmente con~
.4~

forme a quanto fu poi riscontrato all'atto del sopraluogo in

V. Poggi, svoltosi 1'8.7.74 alla presenza del Fumagalli (11),

ciò no~ sarebbe sufficente a pervenire alle conclusioni patro

cinate dalla di£esa, sia perché lo stato dei luoghi può ben

essere stato immutato in oltre sei mesi (e si badi che il Fu~

magalli era già in allarme dal 9.3.74, quando erano stati ar~

restùti Spedini e Borromeo), sia perché non è certo salo su

questa corrispondenza che si Fonda la prova della responsabili~

tà.

Ciò premesso, la Corte osserva che nello scantinato

fu risc0i1trata la pres:enza di:

~ 'Q~ certo numero di ?~~nelli di polistirolo espanso risultati

comperati dal Fumagalli il 27.8.73 (12) ed il cui possesso è

stato da questi (13) contradditoriamente giustificatoJassumendo

si che li voleva utilizzare per lliL tunnel di tiro, pur sapendo

che il polistirolo non è ThL isolante acustico ma termico;

~ una scafFalatura metallica avente funzione di divisorio e con

sopra appoggiati parte dei citati p~~nelli;

~ un foro circolare sulla parete ~ divisorio idoneo a contenere

,
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'.- ~ -.:-, r _ .~Jì.-!'un normale tubo per areazione, come lo stesso Fumagalli' ha, '. "~,

dovuto ammettere (14);

~ un pannello di cartone con sopra disegnatò- un impiantö e~ "'~~

lettrico;

uno spioncino tipo occhio di bue (15);

~'a serie di fori sul pavimento.

Inoltre i carabinieri accertarono che nei pressi

di V. Poggi passavano veicoli su rotaia (16).

Di questi particolari, tutti all'evidenza coinciden

ti con la dettagliata descrizione del Cffi~navale,solo gli ul~

timi due sono stati discussi dalla difesa.

Per quello del rumore, si è detto che il C~~1avale

ne avrebbe ?arlato solo dopo aver visto V. P?ggi e cioè dopo

1'8.7.74. L'afferm~zione è inesatta, dato che il primo cenno

è del 4.12.73 e viene ribadito il 9.4.74 (17). Di contro, è.

certo, dai rilievi dei carabinieri, che in prossim~tà di Via

Poggi passa, a parte la metropolitana, la cui presenza è stata

ammessa dalla stessa difesa Fumaga11i,sicuramente il tram.

Quanto ai fori, si è assu~to che nessuno di quelli

trovati sarebbe compatibile con quelli medianti i quali, se~

condo il sequestrato, era stata fissata la catena al pavimen~

to.

Al riguarda, va premesso che i carabinieri di Mila~

no, nel corso del sopraluogo in questione e su incarico del

Giudice istruttore, scattarono diverse fotografie del pavimen~

to del quale compilarono anche uno schizzo planimetrico (18).

Va, altresì, ricordato che il Cannavale, nel redige~

re una piantina della sua cella (19), collocò, come risulta an

che dalle sue dichiarazioni (20), il punto di ancoraggio della

catena verso il centro del pavimento della cella, ma piuttosto

in prossimità dei piedi del letto.

T~~to precisato, occorre dire che la comparazione
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tra le due descrizioni no~ porta a risultati assolutamente

contrastanti, in quanto alla lettera b) del precisato schiz~

zo dei car~binieri può collocarsi il punto in cui la catena

potette essere assicurata al pavimento, anche se, considerato

che lo schizzo rappresenta tutto lo scantinato mentre inv~ce

la cella ~ secondo il Bergamaschi e date le dimensioni descrit

te dal Cannavale ~ ne occupa circa un terzo, anche se ~ si di

ceva ~ detto plli~torisulterebbe in aderenza ad una delle par~

ti artificiali invece che al centro geometrico.

Ma la difesa ha insistito su di un altro particola~

re, asserendo che alla lettera b) precitata corrisponderebbe

Q~ solo foro, mentre il Cannavale avrebbe parlato di quattro

fori cui era assicurata, mediante altrettanti tasselli ad

espansione, la pi3strina di ancoraggio della catena.

L'assunto non trova convincente conferma dall'atten

to esame delle carte ?rocessuali. Anzitutto, non è pacifico

che i tasselli ~ e quindi i fori ~ fossero quattro: il Canna

~ale parla del numero di questi solo nella deposizione 9.4.

'l:974 (21) ed in forma piuttosto incerta (ilIa catena elra fissa

ta al pavimento mecliantcdue aJ.1.go13.rimetallici fissati al

pavimento con due o più probabilmente quattro tasselli ad

,
i,

i

f

espansione!!).

Inoltre, va sottolineato l'ambiguità della "legenda!!

dello schizzo dei carabinieri circa il numero dei fori rappre~

sentati dalle singole lettere ("le lettere in minuscolo stanno

ad indicare i vari fori rinvenuti nel pavimento del magazzino

in esame!!).

Infine, la foto (22) del punto co~trassegaato dalla

lettera b), consider~~do che i fori furono trovati occlusi, non

esclude in modo certo che i fori stessi fossero quattro, ma anzi:

la circostanza che i carabinieri abbi~~o ~osto,come risulta da

altra fotografia (23), su quella porzia~e di pavimento un angola~
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59 ~ Diritto: la corrispondenza tra le dichiar.~ziG~

ni Cùnnavale e lo stato dei luoghi in V. Poggi ~ Segue ~

Le difese, quindi, tralasciando come si è visto, di confutare
le

attendibilmente/coincidenze, hanno sostenuto l'esistenza di

una serie di presunte discordanze, che sarà benEcesaminare

partitamente.

La prima riguarda la presenza in V. Poggi di p~~n~l~

li di POlistirolo can sopra incollata carta da pacchi (24),

invece che, come riferito dal Cannavale (25), cartA da giorna~

li. Di fatto, in sede si sopraluogo (26), fu risèontrato che

u su
tali profilati, sia sui ripiani, sono tutt'ora

incollati frammenti di carta da pacchi e sembra all'evidenza,

per certe tracce che risultano ancora inCollate, che contr~

la carta da pacchi fossero incollati i pannelli".

Ne consegue che i giornali furo~o usati per il lato interao

dei pannelli (con cui era a contatto il sequestrato), mentre

la carta da pacchi per quello esterno (che, essendo aderente

al divisorio, non potev~ essere visto dal Canna vale).

La seconda~ concerne la presenza nello scantinat~

di lastre di masonite (27), mentre il Cannavale aveva af£ermù~

to (28) che la parete di appoggio düi pannelli era costituita

da lamiera tlondulata". A parte che il Cannavale letteralmente

dice ule due pareti mobili della mia s~anza ritengo che fosse~

ro costituiteda lamierametallica ondulata o nervata II,

osserva la Corte che l'opinione di questi non ha molto rilievo.

dal momento che la l1atura della parete di cui si.tratta, essen~

do questa separata fisicamente dal Can~avale dal pannello di po~

listirolo, non poteva da lui essere apprezzata.

La terza, si riferisce alla presenza in V. Poggi di

, ~.,.
"
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tubi, posti in ?rossimità del soffitto (29), di cui mai il

C~~navale ha ?arlato. Al riguar.do, occorre ricordare come il

Bergamaschi abbia (30) precisato che "l'interrato era adibi~

to in tre parti. La prima parte, a fianco della scala restava

libera Gli altri due terzi dell'ambiente ffi~davano

divisi in due parti Nella prima parte veniva ricavato

l'allogcio per le guardie A mezzo di W1a porta in ferro

si passava nella cella vera e propria Sul lato destro;

in .fila alle scale, restava uno stretto corridòio 1I Orbe~

ne, i tubi che interessa~ no alla difesa, come bene evidenzia

no le foto in atti (31), passano proprio in corrispondenza

dell'~~ticella e dello stretto corridoio, per cui non poteva~

no essere visti dal sequestrato.

L'ultima, infine, riguarda la questione delle "mar

mette" di cui era composto il pavimento della cella. Il Canna

vale, interpellato in dibattimento il 15.6.1977 (32), dichia~

ra: ilLemannette che io ho notato nella cella era...,odi forma

r~ttangolare, le dimensioni credo di averle già indicate .....

~!ano di colore beige chiaro o grigio chiaro.

Le dimensioni dovrebbero essere cm. 20 x 10 oppure cm. 20x12,

le misurai moltissime volte con le dita".

I difensori hanno, sempre in sede di discussione, fa!

to rilevare che da alcune foto in atti (33), facendo un rappor

to tra il perimetro di una marmetta (misura ignota) e~la dime~

sione della punta della scarpa (misura notoria) ~ ivi casual~

mente ~lche rappresentata ~, può dedursi che le dimensioni del

le marmette in questione fossero superiori a quelle indicate

dal Cannavale, e cioè ?ari a 30 x 50 cm. circa. La constatazio

ne ha indotto la difesa Falsaci dapprima a proporre, ad istrut~

toria dibattimentale ormai chiusa, istm1za di riapertura di ta~

le fase processuale onde effettuare Th~sopraluogo, istanza re~

spinta da questa Corte con ordinanza 4.10.1977 (34), e succes~

I
tI
t
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sivamente a chiedere la revoca di tale ordinanza.

La richiesta è destituita di Fondamento. Allora la

Corte osservò sinteticamente che l'invocata aFfermazione del

Cannavale non era significativa perché fatta per la prima vol~

ta in dibattim~1ta a distanza di oltre tre ~~ni e mezzo dal

Fatto.

L'esattezza dell'osservazione va qui ribadita ag~
giungendosi che il Cannavale:

~ mentre per l~ Forma ed il colore delle rnarmette si esprime

in termini di certezza, per le dimensioni usa il condizionale

e Fa riferimento a inesistenti
precisazioni precedenti;

aveva soffermata la sua attenzione in particolare sulla pa~

vimentazione della cella dal 14.12.73 (35), e cioè prima del~

la sua visita a V. Poggi, rilevando che "il pavimento della

stanza era ricoperto in marmettc: rettangolari di colar beige

ben fissate, si tratta di marmette comQ~i. Ciò che non è comu~

ne è che siano usati per garage o scantinati"., ed aveva quin~

di riconosciuto, come ebbe a dire al Giudice istruttore di Mi~

lana (36} subito dopo essere stato in V. Poggi.._èd~a
ribadire

in di ba ttimen to, i l pa vimen to a sua tempo vis to (" inol tre ho

ricCll:JSciuto il tipo di pavimento!!).

Tale ultima considerazione ha, secondo la Corte, un
peso decisivo, dal m~mento che non sarebbe lecito credere al

Cm~navale solo quando riferisce della misurazione, e non quando

dichiara di aver riconosciuto nel suo complesso la pavimentazio~

ne. E, si badi, che l targomento vale anche per i fori..
del pavi~mento, che furono anch'essi visti e riconosciuti

(37).

60 ~ Diritto: i riscontri soggettivi; Non è solo il

Bergamaschi a parlare òel sequestro
Cannavale come opera del gru£

po Fumagalli. Apprezzabile rilievo, per la loro concord~1za e
completezza, va ~~chQ conferito alle dichiarazioni di altri impu
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tati.

Anzitutto, vi è Colli Maurot il qualet dopo ~~ pri~

ma accenno élll'interrogatorio del 14.11i174 (38) (11 Qualcu~

n~ venne fuori a dire che i sOldi!Fumagalli venivano dal

sequestro di .~~ certo Cm1navale del quale io neppure avevo

sentito parlarelI), in data 6.12.74 (39) riferisce: "A proposi~

to di sëquestro di persone ripeto che io appresi del sequestro

Cannavale da Diego Odelli il quale ne parlò a me ed a Paolo

Pederzani nel ritrovo notturno "Blu NoteIl di Milano.

A quanto Odelli mi disse, il rapimento di Cfu~navale era stato

materialmente effettuato da Fumagalli da Falsaci e da Spedini.

Nervi c'entrava soltanto perché aveva costruito l'impianto e~

lettrico della cella. Preciso che il discorso saltò fuori una

sera che ci ritrovammo a un dancing io, Odelli, Pederzani Pa~

lo. Diego Odelli era m~lto depresso e disse che voleva finirla

co~ Fumagalli. Gli chiedemmo perché ma egli non voleva spiegar

10. Fina~e~te, a seguito delle nostre insistenze. uscì fuori

:a dire "ma voi non avete a.."1coracapi to da"-ct.Jveprende i soldi

'Fumagalli?". Fu così che spiegò che si era reso conto che a

stare con Fumagalli non poteva essere ideale perché Fumagalli

si era fatto i soldi dal sequestro C~~navale e dalla rapina

ad Q~a banca di Sandalo. Dietro le nostre insistenze ci riv€lò

gli altri particolari che ho già riferito.

Interpellato in proposito Odelli Diego, il 9.12.1974

(40), dichiara: "Per la verità io ebbi me>do di apprendere prima

per vari sospetti e poi direttamente da Carlo Fumagalli e da Spe~

dini i particolari del sequestro C~~navale, del quale ie>a suo

tempo ricordavo vagamente di avcrne sentito parlare dalla stampa

e dalla televisione.

Anzitutto feci cas~ che talvolta, in occasione di dover pagare

il c~nt) di qualche pr~~zv o cena o fare altri pagamenti, né Fu~

magalli né s~ecia~ente S?edini lesinavano sul cJnta e uscivan
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.fuori a dire: "Ma si t i:t1ta:1 to paga zio Aldol!. ,.

Questa battuta insieme con altri vaghi ~ndizi che ora non sa~

?rei più precisare mi fecero ad un certo punto venire il so

spetto, collegando il nome di zio Aldo a quello di Cannavale

che i soldi che maneggiava Fumagalli venissero appunto dal

sequestro Canna vale.

Per Farla breve ad un certo punto posi delle dorna~

de caute non ricordo bene se prima a Fumagalli oppure a Spe~

dini. Penso però che per primo tastai Spedini col quale gve~

vo più confidenza. ". ..
)

:,.. .

.~

Spedini confermò che il sequestro di Cannavale era
stat~,:,'f~~~

to da Fumagalli, da lui stesso e da ~~o della Valtellina .qñ~ .

era già stato con Fumagalli in non so' qU~li alt~~ fa~9~p'~e.
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dine secon'darie per evi ta're' even tual'i 'posti di blC)cco ;':, che

Spedini e il Valtellinese stavano dentro il furgone; che poi

Cannavale venne messo dentro una cella costruita co~ pol~~ti~

rolo nello scan~inato di via Poggi;, chß ivi veniva trattato. .'

benissimo, tanto c~e. gli, ~pprtavano da mangiare da un albergo,.
,

."'
.

.

che gli ~vevanó ~còmperato dei tranquillanti e delle medicine

che egli aveva richiest~ e inoltre gli avevano installato un

piccolo televisore; che i contatti con i familiari venivano

effettuati a mezzo di mazzi di fiori, inviati a loro amici;

che avev~~o ottenuto come riscatto una somma di circa 400 mi~

lioni di lire; che quando erano andati a ritirare la somma del

riscattq. erano stati costretti poi ad incendiare la loro Fiat

.'
'.

I.'.

,',

;¡ 1;'.,~,



furgone era poi servito a fare altri furti fra i quali un fur

to di .formaggi. Che prima rgelrapimento avevano avvertito Ner

vi e Bergamaschi in modo che se non avessero ricevuto una

.,
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124 con la quale si erano recati a ritirare il dill1aro¡ che Q~a

buona parte della sòmma era poi risultata trattata con sostan

ze chimiche per cui era impossibile usarla¡ -he una parte del~

le banconote trattate chimicamente erano riusciti a cambiarIe

~n Svizzera rimettendoci molto danaro¡ che il primo giorno Can

navale era stato sorvegliato da Spedini e successivamente dal

Valtellinese¡ che lo trattavano tanto bene che il Valtelline~

se addirittura si i~tratteneva a giocare a carte nella cella

con Cannavale¡ che prima del rilascio avevano detto a Cannava

le, quasi chiedendogli scusa che si era soltanto trattato di

Q~ prestito forzoso, in quanto avevano biso~ao di portare a

termine una faccenda fin~lziaria dopo di che gli sarebbe sta~

ta restituita tutta la somma; che il furgone era stato rubato,

da qualcuno tramite l'officina di Via Folli, e che lo stesso
~

i

!

certa determinata telefonata ad una data ora, dovevano inter~
,

venire per far non so' che cosa: preciso ~~zi a questo prop~

sito che fu lO Spedini a dirmi se nel caso i rapitori fossero

stati subito arrestati, IJervi e Bergamaschi dovevano rapire il

Sindaco di Brescia per imporre in tal modo la loro liberazione

in cambio. Questa però la dico così come è perchè anche allora

a me sembrò una fanfaronata di Spedini.

Del resto debbo dire che no~ostante tutto, io raggiunsi la cer

tezza che il rapimento era stato veramente effettuato, solt~~to

qu~~do nel carcere di Verona, mi trovai col Nervi e gli chiesi

se fosse vero qual che già allora si. insinuava.

Ricordo che il Nervi mi disse che era vero e che anzi egli stes~

so in persona aveva partecipato alla liberazione di Cannavale.

Lo stesso Nervi precisò che lui e Spedini avevano tirato su Can

navale dalla cella e lo avevano portato fino:' alla macchina ài

. .. - .~~. -
~ . ~. ~ ~ _. -
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Fumagalli dopo avergli applicato un cerotto per occhio e appli

cati sopra degli occhiali neri.

Poi Fumagalli da solo lo aveva condotto nel posto dove lo a~

veva lasciato libero. Aggiungo a questo punto che io contestai

una volta Fumagalli come mai avessero fatto una cosa del gene

re, commettendo un delitto.

Fumagalli mi spiegò che era stato necessario farle per l'at~

tuazione dell'idea che in fin dei conti non aveva fatto altro

che applicare i sistemi che usavano quando era partigiano,

quando allora queste cose venivano da loro ritenute dei "pre~

lieviti tanto che alle persone derubate veniva lasciata una ri

cevuta.

Anche la somma ottenuta per il riscatto Cannavale a suo dire
~

"-
~. ~

"."-~~.~. . .

sarebbe stata restituita quando sarebbe stata costi~uita la
..~" .~

nuova Repubblica.

Ricordo che io, che pure ancora non sapevo rendermi conto se

fossero realmente arrivati fino a questo punto, che gli feci

la proposta seguente: se é vero che una buona metà del danaro

è segnata chimicamente e non si può spenderla tanto vale comin

ciare da ora a restituire quella.

Mi rispose che era un'idea che aveva avuto anche lui e che ci

avrebbe pensato.

A quanto sia Furnagalli che Spedini mi dissero, e per quanto ora

circola in carcere il rapimento del sequestro di Cannavale ven~

ne effettuato soltanto da Fumagalli, da Spedini e dal Valtellin~

se. Il Nervi c'ent!ò ói mezzo soltanto l'ultimo giorno, non so'

se chiamato appositamente da Spedini per aiutarlO, oppure perché

si fosse trovato casualmente in via Poggi.

Per la verità un giorno che ero particolarmente depresso per

questo insieme di cose, e che con Mauro Colli e con il suo amico

a nome Paolo, si parlava di Carlo Fumagalli, mi scappò detto C~

me mai essi non si fossero ancora resi conto da dove Fumagalli

¡i
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prendesse i quattrini.

In questa occasione rivelai loro che il danaro veniva dal se~

questro di Cannavale, ma non rivelai tutti i particolari che

ora ho riferito a verbale.

Ancora, Pederzani Paolo, già imputato di associazi~

ne per delinquere ma prosciolto dal Giudice istruttore con am~

pia formula, completa il quadro dichiarando (41): "Ricordo an~

che che in occasione di un discorso, al quale era presente an~

che Mauro Colli, e più precisamente quando Carlo Fumagalli am~

mise di aver sequestrato Cannavale, egli ventilò "

e 1I ricordo ora che io e Mauro Colli incontrammo un giorno

in una discoteca uno dei ragazzi di Fumagalli e fu allora che

uscì fuori il discorso che Fumagalli si finanziava commetten~
~

do dei reati. ciò avvenne ~opo due o tre giorni che io ero a

Milano. Può darsi che questo giovane fosse appunto Di.ego Odel~

li.

,~

Peraltro in questa occasione io non seguii il discorso che co~

stûi fece con Mauro Selli e anche perché a me lo stesso Mauro
~»

Colli mi aveva già accennato al sequestro Cannavale: potrebbe

però anche darsi che Mauro Colli me ne avesse accennato dopo

questo incontro in discoteca".

61 ~ Diritto: i riscontri soggettivi ~ Segue ~

A fronte di tali elementi di prova, la difesa, oltre a ritorna~

re sulla tesi della inattendibilità degli interrogatori istrut~

tori degli imputati, ha formulato alcune contestazioni partico~
che

lari,/péràltro, a parte il loro scarso peso specifico in confron

to al complesso delle dichiarazioni in argomento, non sembrano

decisive neppure se prese isolatamente.

Per quanto concerne 1'0delli, S~ è detto che sbaglia

a proposito di:

presenza del televisore nella cella¡
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natura cibi dati al Cannavale;

gioco delle carte;

cassa vista in V. Poggi;

~ entità del riscatto;

~ segnatura delle banconote.

Di contro:,va rilevato che i primi tre particolari

trovano un sostanziale riscontro nel Cannavale, il quale (42)

ha confermato di aver avuto il mazzo di carte e, di aver man~

giato anche cibi tipicamente confezionati in ristorante e di

aver chiesto un televisore.

Per la cassa, premesso che è certo, per dichiarazio~

ne del Cw~navale, che fu usata una cassa e che ~ quindi ~ Ife~

sistenza di tale particolare nella dichiarazione Odelli co~

stituisce uno degli elementi di riscontro, tutto ciò premesso,

si rileva che la osservazione difensiva si basa sul pressuppo~

sto che la cassa trovata in V. Poggi e sequestrata dagli inqui

renti (43), cassa che probabilmente non corrisponde a quella

descritta dal Cannavale, sia quella vista dall'Odelli. Orbe~

ne, nulla impone di seguire questo inter deduttivo, dato che

l'Odelli non ha né visto, né tantomeno riconosciuto la cassa

sequestrata.

Quanto, infine, all'entità del riscatto e alla se~

gnatura delle b~~conote, ed il ragionamento deve essere esteso

anche alle altre invocate contraddizioni, vale l'ossercazione

fatta dal P.M. in sede di replica: l'Odelli riferi al Giudice

istruttore confidenze avute dal Fumagalli e dallo Spedini, cioé

da persone che se avevano 10 scopo di agganciarlo alltorganizza~

zione (ed in tal senso va spiegato perché essi avevano interes~

se a rappresentare a lui, come al Colli ed al Pederzani, la ca~

pacità operativa del gruppo), volevano nel contempo rassicurar~

lo che, nonostante tutto, il sequestrato era stato trattato be~

ne, il crimine aveva reso una forte somma e non erano stati sco~
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perti.

'-",~.

62 ~ Diritto: i riscontri oggettivi A parte la

corrispondenza tra le dichi~ràzioni Cannavale Bergamaschi

con lo stato dei luoghi neiici scantinato di V. Poggi n. 14,

esistono altri elementi di,riscontro oggettivo a tutte le pro

ve soggettive esaminate, eiementi ~ è doveroso sottolinearlo ~

la cui forza di convinzione rion è sfuggita alla Corte
'~': anche

,.

se le difese non vi sonó moito soffermate.

Anzitutto, vi è il possesso da parte dello Spedini,

all'atto del suo arresto il 9.3.1974, di una banconota da ~~L. 100.000 (n. di s~o~ ~heè risultata proveniente 7(~
~ ~ ~ ~

dal riscatto versato dal Cannavale Sandra. Qui, si è voluto

insinuare a dirittura cne la prova sarebbe stata I1fabbricatal1
".> .'

,

dalla p' olizia giudiziaria, e si è allegata,a sostegno di ta~

le grave affermazione, la circostanza che solo in un secondo

tempo (44) i carabinieri comlli~icaronoche la banconota era

tra quelle IImemorizzatel1presso il centro elettronico, mentre

i~ precedenza (45) avevano riferito il contrario. Di certo, vi

è che il numero di serie di quella ~ come di tutte le altre

sequestrate nell'occasione dell'arresto dello Spedini ~ compa~

re nel processo verbale 9.3.74 (46), quando del sequestro Can~

navale non SE ne sapeva nulla, così come è sicuro che esso è

annotato nell'elenco (47) redatto in epoca insospettabile dal

Cannavale Sandra; ed è interessante ricordare come lo Spedini

dichiari (48) di aver avuto IItuttoil denaro da Fumagalli",
~

circostanza che neppure questi neg~ ma che anzi lo induce a

contraddirsi sulla provenienza della banconota (49).

Vi sono, poi, le conclusioni della perizia tec~o~à~

fica (50) sui biglietti inviati alla famiglia Cannavale, secan

do la quale essi furono scritti con la stessa macchina da scri~

vere usata per redigere altre scritture sicuramente ~rove~ien~

.,"'"
-'-'~. ~ -, - - -- - - ' --' -,
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ti dal Fumagalli. E ~ si badi ~, a differenza delle perizie

sulla calligrafia, SIi accertamenti tecnici comparativi sui

mezzi di scrittura mecc~~ica danno ~~ rilevante affidamento.

Infine, va ricordato il repentino miglioramento

della situazione finanziaria del Furnagalli, il quale, secondo

il teste Piazza Francesco ed una lettera a sua firma (51), na~

vigava in cattive acque sino al 4.12.73, e, secondo il teste

Cortesi Angelo e la documentazione da questi prodotta (52),

dopo tale data era in grado di pagare anche debiti del padre.

D'altra parte, tutti i trafFici del Fumagalli,acquisto di armi

e creazione delle basi di V. Airolo e V. Folli, di cui appres

so si dirà, sono dell'anno dopo la liberazione del Cannavale.

63 ~ Diritto: le singole responsabilità ~ Le condanne

Sulla base del materiale probatorio ora esaminato, non vi sono

dubbi sulla responsabilità del Fumagalli, dello Spedini, del

Nervi e del Falsaci per il primo conclamata da tutti i dati

processuali, e per gli altri dalle concordanti e precise di~

chiarazioni Bergamaschi, Odelli e Colli.

Mentre per questi ultimi, non vi è dibbi che si è

di fronte ad una narrazione per casi dire IItestimonialel! su

confidenze,o ~ come acutamentesi è detto a proposito di al~

tro fatto ~ di confessioni extI'a ~ giudiziali, per il Bergama~

schi occorre subito òire che costui ha operato una vera e pro~

pria "chiamata di correol!.

Chiamante in correità, infatti, non è solo colui che,

confessando esplicitamente la propria colpa indichi il o i suoi

complici, ma anche IIl'imputato che si dica innocente e attrib.ui
~

~ ~

sea il reato ad altrill (53).
....

Di fatto, il Bergamaschi ha ammesso implicitamente,

pur respingendola a parole, l'accusa di concorso nel reato,

quando ha confessato:
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~ di aver seguito i lavori di preparazione della cella fino

quasi al suo completamenta;

~ di aver ricevuto L. 200.000 dal Nervi (interrogatorio

26.6.74 (54): "Dal guadagno di questo sequestro il Nervi a me

diede alla incirca un 200.000 lire. Mi disse chiaramente che

me le dava per incarico di Fumagalli. Non mi precisò altri

particolari ma io compresi che mi avevano praticamente coin~

volto. Infatti poco tempo dopo il Nervi mi chiese dei presti~

ti ed io in pratica gli restituii lo stesso denaro e mia più

gliela richiesi: preciso ~~che che tuttora sono ereditare di

Nervi della somma di lire 5.000"; e si noti che il Bergama~

schi, trattandosi di sequestro politico per finanziamento

:~ell'organizzazione non poteva aspirare ad ~~a somma maggiore;

~ di essere stato invitatodal Nervi a parteciparealla li~

berazione del Cannavale (interrogatorio 15.7.74 (55): "Penso

che alla liberazione di Cannavale oltre al Nervi abbia parte~

cipato anche Spedini. Ciò perché quando dovevano liberarlo

Nervi e Spedini volevano che io, quel pomeriggio, andassi

con loro a Milano per l'operazione. Io rifiutai in quanto

compresi che io in tal modo avrei partecipato attivamente al

reato").

Sintomatiche sono anche le dichiarazioni sopra ri~

portate dall'Odelli, circa il ruolo che il Bergamaschi avreb~

be dovuto rivestire in caso di fallimento del sequestro.

Tale chiamata di correo, dunque non solo risolve in

senso positivo il problema della responsabilità del Bergamaschi,

ma anche costituisce la prova della responsabilità dei predet~

ti Nervi, Spedini e Falsaci, perché dettagliata, riscontrata

ed accompa~aata da altri elementi probatoria D1altro~de, i ra~

porti intercorsi indiscutibilmente tra il Fumagalli ed i tre

costituiscono un punto di riferimento non trascurabile ~ella

valutazione dei legami di complicità nei reati loro attribuiti

.. <
'.~~ -~- ~
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in concorso."

Si è molto insistito sull'interesse processuale del

Bergamaschi a sostenere l'accusa contro altri, onde sostituire

.::: alle proprie le altrui responsabilità.

E' sufficente replicare che il Bergamaschi non po~

teva essere interessato ad un tentativo destinato in parten~

za al fallimento, d~l momento che egli, si lasciava andare a

quelle implicite ammissioni che, come si è visto, costitui~
"

scono la prova essenziale della sua colpevolezza. Né può tra

scurarsi il rilievo che nulla imponeva al Bergamaschi di par

lare, del sequestro Cannavale, quando era stato convocato daR

prima come teste e poi indiziato per il solo porto di armi da

guerra, dal momento che nulla gli inquirenti sapevano di sue

reponsabilità in merito.

La difesa Nervi ha sostenuto che questi non avrebbe

potuto partecipare per le sue condizioni di salute, ed ha al~

l'uopo prodotto documentazione medica (56).

La lettura di tali documenti consente di apprendere

che il Nervi fu ricoverato in ospedale il pomeriggio del

4.11.1973 per appendicectomia acuta, uscendone il 13 dello

stsso mese.

Ora, se si considera.. che il Cannavale fu sequestra

to il 22.11.1973,"e cioé a distanza di nove giorni, che la ste~

sa documentazione medica prescriveva solamente (come logico,

d'altronde, date le notevoli capacità di recupero in un giovane

di appena 19 anni) l'astensione da attività sportive, si deve

concludere che non è stata dimostrata la invocata impossibili~

tà a partecipare all'impresa criminosa.

La difesa del Falsaci, dal canto suo, ha rilevato co~

me, anche a credere alle dichiarazioni accusatorie, queste sa~

rebbero equivoche nell'indicazione del proprio assistito come

partecipante al sequestro. Al riguardo, il Bergamaschi ha affer
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mato (57) di aver visto, in occasione della seconda visita

allo scantinato di v. Poggi, avvenuto una ventina di giorni

prima del sequestro, il Falsaci partecipare all'effettazione

dei lavori per la costruzione della cella e dell'anticella,

(ruolo questo tutt'altro che secondario e tale quindi da e~

scludere la concessione dell'attenuante della minima parte~

cipazione); ha poi aggiunto (58) di aver saputo dal Nervi

che l'Angelo avrebbe partecipato all'esecuzione materiale

del sequestro. Inoltre, il Colli (59) ha confermato di aver

saputo della partecipazione del Falsaci. Anche per quest'ul~

timo, quindi, sussistono prove suf£icenti per una sua dichia

razione di responsabilità.

Per concludere, va sottolineato che trattasi di

reato aggravato dal numero delle persone. A parte, infatti,

che gli imputati riconosciuti responsabili sono cinque, ba~

sterebbe ricordare che il reato fu commesso in concorso con

altri correi, che non si è riusciti ad identificare, ma la

~i partecipazione trova la sua principale prova nelle dichia

razioni del Cannavale circa i suoi carcerieri (60).

64 ~ Diritto: le singole responsabilità ~ Le asso~

luzioni ~ Ritiene la Corte che non siano state raggiunte pro

ve sufficenti in ordine alla partecipazione al sequestro C~~na
~~ ~ ~

~ ~ ~

vale a carico dell~orland9, del Pedercini, del Picone~Chiodo
.

~

e dello Zecca.
~~~~..

Nei confronti del ~~~o, le indicazioni del Bergama~

schi appaiono incerte e contraddittorie. Dapprima (61), affer~

ma: "Sempre a quanto mi raccontò il Nervi, il rapimento fu in~

fine fatto da Fumagalli, Spedini da uno del }~R, mi sembra una

?ersona che era stato con Fumagalli nel MAR e che 10 aveva vi

sto una volta nell'officinadi V. Folli a Milano "; poi (62),

precisa: "Riesamino le fotografie e riconosco in quella di Gae~
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till10Orlando lli~apersona che mi capitò di vedere nell'offici

na di via Folli e che, in base ai discorsi fatti da Nervi,

dovrebbe essere l'uomo del MAR che partecipò al sequestro di

Cannavale. Preciso tuttavia che quando io 10 vidi l'Orlando

aveva degli occhiali diversi e cioé aveva ~~a montatura più

pesante e i capelli un pochettino più lunghi"; ed infine (63)

dichiara: "Ricordo ora che per quello che sentii in fase di

progettazione avrebbe dovuto partecipare al rapimento un ex

pugile che era stato nel MAR insieme col Fumagalli. Questi

però non era Gaetm10 Orlando che ho riconosciuto in una foto~

grafia, ma un altro che io non ho mai visto, ma del quale io

ho soltanto sentito parlare".

Quanto al Pedercini, rispetto al quale la difesa

di P.C. Cannavale non ha presentato conclusioni, si è già vi~

sto che il Bergamaschi si limita a dire (64):
" le cui

(del Ca.;.'1navale)abitudini, a quello che mi venne detto, erano

state studiate dal Pedercini che 10 seguiva con la sua 500",
~~~

~

~~~

~e più oltre "ad un certo punto doveva entrare nell'impresa an

che Pedercini, ma, a quanto mi disse Nervi, in definitiva il

Pedercini non partecipò materialmente". Trattasi di afferma~

zioni prive di sufficente peso probatorio non t~~to perché col

locherebbero comunque l'imputato in una fase cronologicamente

scissa da quella esecutiva, quanto perché non rappresentano

una realtà direttame~te percepita dal Bergamaschi e perché pri~

ve di un qualsiasi elemento di riscontro; e difatti, lo stesso

Bergamaschi ebbe a precisare "ritengo che (il Pedercini) non

abbia partecipato" (65).

t'elemento posto a carico del Picone~Chiodo è esclu~

sivamente la dichiarazione Degli Occhi, il quale, dopo averne

fatto spontaneo accenno nel suo memoriale 24.7.1974 (66), al~

l'interrogatorio avvenuto lo stesso giorno (67) ribadisce:

~ di aver sentito dal Picone, proprio alltepoca del sequestro
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Cannavale, che ~roprio il Picon~ av~va progett~to tale impr~

sa delittuosa ma che " ne aveva parlato al Fumagalli, che

lo aveva battuto sul tempo impossessandosi del piano ";

~ di aver ricevuto, verso il marzo 1974, L. 500.000 dal Pico~

ne;

~ di aver saputo a maggio dello stesso anno, da questi che

il denaro proveniva dal sequestro Cannavale.

Ora", prescindendo per il momento dalla sintomati~

cità dell'episodio quanto ai rapporti Fumagalli~Picone~Degli

Occhi, e rest~~do nel capo di imputazione che qui interessa,

deve rilevarsi come il racconto del Degli Occhi, che pure

costituisce una conferma della responsabilità del Fumagalli,

non abbia un significato w~ivoco di partecipazione del Pico~

ne~Chiodo al sequestro, prov~~do ~ di certo ~ solo che egli

"maneggiò" una parte del derl'arodel riscatto. Appare, pert~~

to, equo un proscioglimento del prevenuto, in adesione alle

argomentazioni del difensore di parte civile Cannavale, il

quale neppure nei confronti ..:~..deL..Picone ha presentato con~

clusioni.

Per Zecca anche il P.M. ha chiesto l'assoluzione,

così come il difensore di parte civile non ha presentato con~

clusioni. L'accusa nei suoi confronti si basa sulle dichiara~

zioni del Bombardieri (68), il quale in sostanza afferma di

aver ricevuto delle confidenze dallo stesso Zecca. Di fatto,

il Bombardieri è caduto in alcune contraddizioni che minano

l'attendibilità delle sue affermazioni, e cioè:

~ prima sa che il Cannavale era stato sequestrato !lin tLl1 posto

non molto distante dalla officina in V. Follitl e poi dice 1110

Zecca mi aveva detto che Fumagalli aveva fatto sequestrare

Cannavale, ma non mi aveva detto né da chi, né come, né dove

10 teneva sequestrato";

~ prima assume di ess~rsi portato a casa di certo Capelli Pli~

). ~~ 1,
r;"
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nia, dopo aver saputo la confidenza dallo Zecca, e di aver~

gliene parlato ma aggiunge che il Capelli non aveva voluto

saperne altro, e poi riferisce che era stato il Capelli a chie

dergli del sequestro per cui egli si era portato dallo Zecca

venendo a conoscerne le co~fidenze, che poi egli aveva ripor

tato al Capelli.

A ciò si aggiunga che non ha trovato alcun riscontro

l'affermazione del Bombardieri secondo cui il C~~navale era

stato sequestrato "quasi per puro caso in quanto era ~~o che

(Fumagalli ed i suoi) non stavano curfu~do".

~
r



(5) f. 230 e segge vol. II falde "G/6
ti.

(6) f. 46/R vol. IV fald. 118/6" .

(7) f. 287/R e segge falde imp.

(8) int. istr. 15.7.74 f. 357 e segg. fald. imp.
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(1) rapp. giudiz. 23.11.73, f. 1)bis e segge vol. I falde

"G/6
II

.

(2) dep. istr. 4.12.73, f. 217 vol. II falde "8/611.

(3) rapp. giudiz. 6.12.73, f. 117 val. IV falde IIG/6".

(4) dep. istr. 4.12.73 f. 233 vol. II falde "8/6".

(9) rispettivament~ f. 229 vol. II e f. 51 vol. IV falde

"8/6" .

(10) f. 292 falde llTlp.

(11) int. istr. Fumagalli f. 331 e segge falde imp.

(12) fatture a f. 78 vol. ti falde "8/3"e

(13) int. dib. ge5e77~ f. 835.

(14) int. istr. 8.7.74 f. 333 falde imp.
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(1 S) C.R. 6134/31.

(16) schizzo 27.3.75. vol. XV fald. "Dit.

(17) rispettivamente f. 231, vol. II fald. "G/6" e f. 49

vol. IV fald. "G/6".

(18) rispettivame~te nn. 18, 19, 20 e 21 vol. II e vol. V

fald. "F".

(19) f. 229 vol. II falde "G/6".

(20) dep. istr. 9.4.74~ f. 57 falde "G/611 e 8.7.74, f. 140

fald. testi.

(21) f. 50 vol. IV falde IIG/6".

(22) foto 20 vol. II fald. "F".

(23) foto 21 vol. II falde !IF".

(24) f. 332 fald. lmp.

£.231
(25) dep.. istr. 4.12.73!vol. II falde IIG/6".

(26) f.. 332/R fald. imp.. e foto n. 8 vol. II fald. "F".

(27) f. 332 falde lmp.

(28) dep. istr.. 9.4.74 f. 49 vol. IV fald. "G/6".

(29) foto 8 e 10 vol.. I e foto 8 vol. II fald. "Fil.
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(30) int. istr. e schizzo 26.6.74. f. 288/R e 292 falde imp.

(31 ) .n. 8 vol. II e n. 8 vol. I. fald. !IF".

(32) f. 1368/R dib.

(33) nn. 18 e 19 vol. II falde "F".

(34) f. 2156 dib.

(35) dep. istr. f. 235/R vOl. II falde "G/6".

(36) dep. istr. 10.7.74 f. 120jR vol. IV falde "G/6".

(37) dep. cit. nota (36) f. 120.

(38) f. 563 falde imp.

(39) f. 601/R e seg. falde imp.

(40) f. 611/R e segge falde imp.

(41) int. istr. 21.1.1975 f. 728 e segge falde imp.

(42) dep. istr. 17.12.74 f. 523 e 524 falde testi.

(43) e.R. 6134/92.

(44) rapp. 9.7.74. f. 1843 generica.

(45) rapp. 16.4.74. f. 99 generica.
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(46) f. 18 generica.

(47) f. 43 vol. IV falde "G/611.

(48) intI istr. 20.7.74 f. 428/R falde imp.

(49) int. istr. 22.7.74 f. 450/R falde imp., eint. dib.

4.5.77 f. 809.

(50) vol. XIX falde "D/211.

(51) ri~pettivamente dep. istr. 24.10.74 e 4.4.75~ ff. 281/R

e 874 falde testi e lettera 15.11.73 f. 104 vol. L falde "G/311.

f.460 falde testi(52) rispettivamente dep. istr. 11.12.74/e ricevuta 6.12.1973

f. 1341 generica.

(53) Cass.~ 13.1.1971
~ Russo.

(54) f. 289 e seg. falde imp.

(55) f. 377 falde imp.

(56) udienza 23.3.77, ff. 397~400 dibatte

(57) intI istr. 15.7.74, f. 376/R falde imp.*

(58) intI istr. 26.6.74, f. 289 falde imp.

(59) intI istr. 6.12.74, f. 601/R falde imp_

(60) dep. istr. 9.4.74, f. 46 e segge vol. IV falde "G/611.

i
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(61) int. istr. 26.6.74, f. 289 falde imp.

(62) int. cit. nota (61) f. 291.

(63) int. istr. 28.6.74 f. 299 falde imp.

l
(64) int. cit.. .nota .(61) ff. 288 e seg.

(65) int. istr. 15.7.74 f. 377 falde imp.

(66) f. 477 falde imp.

(67) f. 482/R e segge falde imp.

(68) int. istr. 11.6.74 e 16.12.74 fE. 288/R e segg., 653

€ segge falde imp_



chiede aiuto al Picone, il quale gli procura ~~incontro,a
Milano presso l'ufficio di V. Poggi del Fumagalli~~l suo av

vocato difensore, che è il Degli Occhi; l'i~contro avviene
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E) Il favoreggiamento Nardella (capo 48: imputati Arroni S.,

Arroni T., Degli Occhi, Fumagalli C., Fumag~lli E., Odelli e

Picone~Chiodo).

65 ~ Fatto e diritto
~ La ricostruzione della vi~

cenda Nardella, generale dell'esercito in pensione, persegui~

to sin dalltinverao 1974 da mandato di cattura del Giudice

istruttore di Padova, nell'ambito del procedimento penale

detto della "Rosa dei Ventili, si fonda essenzialmente sulle

dichiarazioni degli imputati, i quali, sia pure dopo inizia~

li incertezze e con qualche contraddizione, h~~no fornito u~

na versione sostanzialmente unica.

Nel gennaio/febbraio 1974, riferiscono Fumagalli

Carlo e Picone~Chiodo Giuseppe (1), il Nardella, latit~ïte,

di sera, presente, oltre ai predetti, anche una quinta pers£

na non identificata, probabilmente un altro legale del Narde1

la. La circostanza dell'incontro trova conferma nel Degli Oc~

chi ep in una lettera spedita dal Nardella al Giudice istrut~

tore bresciano (2).

Quindi, il Nardella, come precis~~o il Fumagalli Car~

lo, il Fumagalli Ettore e la teste Bolgeo Maria Grazia (3),vie

ne portato dal primo a casa del secondo, ove rimane ospite per

poco tempo, e cioé finché il Fumagalli Ettore chiede ed ottie~

ne dal suo amico Arroni Tristano di alloggiare il Nardella in

S. Remo, ove la sorella di quest'ultimo, Arroni Susanna, ha

delle stanze da affittare. Tale svolgimento dei fatti è sostan

zialmente confermato dai predetti Arroni (4).

Il Nardella viene, quindi, accompagnato in S. Remo

in auto assieme all'Arroni Trist~~o, secondo le dichiarazioni
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suddette e quelle delltOdelli (5), da quest'ultimo su disp~

sizione del Fumagalli Carlo.

A S. Remo, il Nardella si trattenne.qualche giorno,

finché una mattina, come riferiscono gli Arroni (6), due perso

ne, che non si è riuscito ad identificare, lo prelevano e lo

porta.-!ovia da quella località.

Ciò posto, nessun dubbio può sussistere sulla re~

sponsabilità del Fumagalli Carlo, dell'Odelli e del Picone ~

Chiodo. Costoro non solo, comté dimostrato, di fatto agevola~

rano la latitanza del Nardella (il picone chiedendo ltopera

del Furnagalli, questi facendo intervenire prima il padre e

poi gli Arroni, e l'Odelli prestandosi a fare da autista per

il raggiQ~gimento del luogo scelto come rifugio), ma anche,

contrariamente agli ass~~ti difensivi, furono perfettamente

consapevoli della situazione processuale del favorito. Ed in~

fatti:

.: Fumagalli Carlo, in dibattimento (7), ha ammesso:
" .mi

rlisse (Picone ~ Chiodo) che dovevamo aiutarlo perché era per~

seguito da mandato di cattura";

~ adelli, in istruttoria (8), ha confessato:
" preciso

che io sapevo già da Fumagalli che doveva arrivare il gen. Nar

della, perciò compresi che il ragioniere era appunto il gen. Nar

della" e " ricordo invece che Carlo Fumagalli mi aveva rac
comandato di non dire, nel caso che avessi rivisto gli Arroni,

che si trattava del generale Nardella";

~ Picone~Chiodo, nel memoriale (9), dice che il Nardella "en~

trato nella cronaca politico giudiziaria chiedeva il mio

aiuto" e " dovevo rischiare".

Anche il Fumagalli Ettore ed i due Arroni collabora~

rana di fatto alla latitanza del Nardella. Peraltro, nei loro

confronti la Corte ritiene di dover pervenire ad lliLaformula

assolutoria per carenza delltelementa soggettivo.
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Il Fumagalli Ettore ha sempre negato di essere sta~

to a conoscenza della vera identità del Nardella, che gli sa

rebbe stato presentato come Urag. Ardito", e l'assunto trova

una ~ sia pur interessata ~ conferma nelle dichiarazioni del

figlio. Ed è evid~~te che se l'identità non era nota all'Et~

tore non poteva ne&~che esserIo all'Arroni Tristano; circostan
un .J.,;'1diretto

l
.

"
.ze queste che hanno¡rlscontro ne le rlportate preclsazlonl

dell'Odelli (giacché se non bisognava accennare l'identità

del Nardella all'Arroni, non biso~1ava neppure farlo sapere

al Fumagalli Ettore, che l'avrebbe potuto co~fidare all'amico

sanremese).

Trattasi, all'evidenza, di un materiale probatorio

tutt'altro che univoco, per cui appare di giustizia un,asso~

luzione dubitativa.

Per l'Arroni Susanna, invece, non può negarsi che

la richiesta di una stanza da parte del fratello, in epoca ~he

a S. Remo corrisponde all'alta stagione, a lei che esercita~

va la professione di affittacamere ed a favore di persona che

per età e condizioni di salute si presentava come un tipico

villeggiante invernale, tale richiesta ~ si diceva ~ fu del

tutto normale; per cui, non può affermarsi che vi sia la ?ro~

va che ella sospettasse, o dovesse sospettare, alcunché. A .

lei, dunque, compete l'assoluzione perché il fatto non costi~

tuisce reato, superm1do la formula dubitativa propòsta dal P.M.,

per mancanza della prova dell'elemento soggettivo.

Resta da dire di Degli Occhi. Va premesso, sempre

tenendo ferma la ricostruzione dei fatti di cui avanti, che co

stui, di certo, partecipò solo alla riunione di V. Poggi a Mi~

lana. Infatti, l'elemento di sospetto che poteva essere rappre

sentato dalla sua presentazione del ~1ardella al Fumagalli Ettore,

trova la sua unica fonte probatoria nella iniziale dichiarazione

di questi (10): "Ignoro in qual modo il rag. Ardito, o gen. Nar~
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della che fosse, sia pervenuto fino a rintracciare me sulla

base del ricordo dell'episodio del 1940. Posso solo pensare

che la mia persona gli sià stata, indicata o dall'avv. Adamo

Degli Occhi, oppure 0a queilo che io avevo sempre conosciuto

come Alberti.

Per la verità non ho elementi per dimostrare che possa'essere

stato o l'uno o l'altro, la mia è soltanto lli~adeduzione che

scaturisce dalla lettura del capo di imputazione, ove si fa

appunto riferimento al concorso dell'avv. Adamo Degli Occhi

e di Picone Chiodo Giuseppe, che io soltanto in epoca recen~

tissima ho appreso essere il vero nome del predetto Albertill.

Orbene, l'equivocità del racconto non ha bisogno

di molti commenti. Si aggi~1ga solo che il nome di Degli Oc~

chi scompare già nel successivo interrogatorio del Fumagalli

Ettore (11), e che la primitiva versione ben si spiega con

l'intento dell'Ettore di non coinvolgere il figlio, tro1to che,

appena questi in dibattimento deciderà di ammettere le sue

responsabilità, anche il padre non avrà difficoltà a dire che

il Nardella gli fu portato in casa dal Cario.

Tanto precisato, osserva la Corte che l'altra circo

stanza di fatto attribuita al Degli Occhi, e da questi pacifi

camente ammessa, e cioè l'incontro in V. Poggi, non integra il

reato contestato. Infatti, tutti i presenti, ed eSSl sono Itu~

nica fonte probatoria attraverso la quale l'episodio è venuto

a conoscenza degli inquirenti, sono concordi nel dire che si

trattò di un contatto professionale tra cliente ed avvocato.

Qui occorre sottolineare come la punizione in sede
~

penale di incontri tra difensori e ~1che clienti latitanti
..

impedirebbe l'esercizio della difesa per costoro. Ne conseugue
.

che, pur essendo ipotizzabili dei casi limite in cui il difenso

re agevoli la latit~~za del proprio assistito al di fuori delle

necessità professionali e venga per questo penalmente persegui~
~
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to, appare opport~~o valutare con particolare ampiezza di ve

clute la condotta dell'avvocato di imputato ricercato.

Nella specie, l'incontro fu voluto dal Nardella e

procurato dal Picone e, dopo il colloquio, il Degli Occhi se

ne andò senza neppure presenziare (cfr. Fumagalli al dibatt~

mento) ai successivi accordi tesi a trovare alloggio al lati

tante. Ecco perché,essendo penalmente lecito ~ al di fUori

delle valutazioni che saran"la fatte a proposito
dell'associ~

zione caspirativa ~ l'incontro, ed essendo del tutto estra~
neo l'imputato ai precedenti e successivi attí di favoreggia

mento, va pronunciata sentenza di assoluzione per non aver

commesso il fatto.

""
..
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N O T E

(1) rispettivamente int. istr. 20~11 .1974 f. 571 e segge

falde imp. eint. dib. 9.5.71 f. 837 e segg., memoriale udien

za 19.10.77 f. 2244 e segge dib.

(2) rispettivamente memoriale 24.7.74 f~ 473 eint. istr.

5.3.75 f. 817/R e seg~ falde imp~; lettera 26.12.74 f. 561

falde testi.

(3) rispettivamente int. dib~ 9.5.77 f~ 837/R, int. dib.

10.5.77 f. 848 e segge e dep~ istr~ 20.1.75 f. 589 e segge

falde testi.

(4) rispettivamente int~ istr. 10.1.75 e 13.1.75 ff. 694 e

segge e 699 e segge falde 1mp.

(S) int. istr. 9.12.74 f. 608/R e segge falde imp.

(6) int. cit. nota (4).

(7) int. 9.5.77 f. 837/R dib.

(8) int. 18.12.74 e 12.2.75 ff. 659/R e 7a6/R falde imp.

(9) mem. ud. 19.10.77 f. 2245 e seg. dib.

(10) int. istr. 9.1.75 f. 689 falde imp.

(11) 13.2.75 f. 702/R falde imp.

"". . .. _ . ~ _. ~'~'.
_ ~_ .. _ ~... . . _ . . ~ ~u
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F) L'episodio Puzzolo (capo 84: imput~ti pedercini e Puzzolo;

capi 86. 87 e 88: imputato Puzzolo; capi 89. 90 e 91: imputa~

to Pedercini; capo 92: imputato FumagalliY.

66 ~ Fatto ~ Di questo episodio si è fatto già cen~

no in ryrecedenza (1). Come si disse. esso sorge a seguito del

le dichiarazioni rese il 13.2.1975 dal Colli (2): "Carlo Fu~

maxalli almeno parlando con me non fece mai dei riferimenti

a contatti con personale della Questura di Milano.

Gli unici contatti con persone di Questure di cui egli mi par

là si riferiva:1o perà ai contatti che aveva il Pedercini con
~ ~~~~~~.

l'armiere della caserma delle guardie di P.S. di Brescia. Fu~
~. .. .

magalli mi disse che Pedercini procurava munizioni a mezzo di

questo armiere, il quale a sua volta le metteva da parte quan

do facevano le esercitazioni facendo risultare usate delle mu

nizioni che invece non er~~o state usate. oppure facendo ri~
~ ~

sultare delle esercitazioni che in realtà non c'erano state.

Lo stesso discorso mi fece il Pedercini. Ricordo che una vol~

ta costui venne con ,una borsa del tipo di quello che vengono

usate per gli scarponi da sci, che a quanto poi disse Fuma~
,

galli, al quale Pedercini aveva lasciato tale borsa, corttene~

va a?punto cartucce cal, 9 lungo per pistola e per rnitrà, pr~

venienti dalla caserma delle guardie di P.S. di Brescia.

Vidi Pedercini, negli ultimi tempi, due o tre volte portare ~a~

teriale del genere a Fumagalli. L' ultima volta una settimana

all'incirca prima del 9 maggio.

Lo stesso Pedercini mi riferì che una prima partita gli era sta

ta ?agata da Fumagalli a L. 90 al colpo, la seconda partita a

L. 100, la terza partita a L. 150.

Né Fumagalli né pedercini mi parlarono di armi eventualmente

~rocurate da Pedercini a Fumagallill.

~
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Il 18.3.1974,'il Giudice istruttore si portava

presso la caserma guardie di P.s. di Brescia ed acquisiva la

seguente documentazione (3):

~ brogliaccio relativo al co~sumo delle munizioni 'per i tiri

fatti a scopo di esercitazione dalle forze di pubblica sicu~

rezza della provincia;

atti co~ce~1enti le singole esercitazioni;

quaderno di carico delle mQ~izioni.

ID sede di formale interrogatorio, il Puzzola (4)

dichiarava: liCorneho già detto quando, venni interrogato come

teste, conoscevo già da tempo il pedercini. Più che altro egli

e.!:..a amico di uno d "eimiei figlioli, perciò due o tre volte e

ra anche venuto in casa mia.

Fu sebbene ricordo nelltagosto 1973 che egli in casa mia ml

fece per la prima volta una strana richiesta, mi chiese cioè

d~ fornirgli delle munizioni~per arma automatica.
-~

~~~.~~~~.~~~~~~~~."~~ ~~

IQ.:restai meravigliato e perplesso e gli spiegai che non po~

tevo perché le munizioni er~~o sottoposte a un controllo di

carico e scarico.

Passato un pot di tempo, mi pervenne una lettera, presso il

Comando del Gruppo ove prestö servizio.

Si trattava di ~~a lettera anonima, scritta con biro, a stampa

tello con seguente testo: "se non aderisci alla richiesta del

Francesco ricordati che va della tua vitali.

La missiva era firmata con qualcosa del genere: Mar o Mario o

Mauro.

Si leggevano meglio le prime sillabe e cioé Mar, e le altre po~

tevano essere lIi", "iol1o "iullcome se si trattasse di Mario e di

Mauro. Venni preso da grande paura e in un primo tempo pensai

di far vedere la lettera al Comandante.

~oi non ne ebbi il coraggio e la stra~pai.

Poco tempo dopo :ì1Pedercini tornò alla carica. Io che mi tro~
.!
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vavo sotto la paura della minaccia della lettera, gli conse~

gnai 500 pallottole calibro 9 lungo e 500 del calibro 0,22

standard.

Passò del tempo e il pedercini non mi fece altre richieste,

fino al mese di dicembre 1973, quando il pedercini mi chiese

altre mQ~izioni, avendomi aspettato fuori della caserma. Gli

risposi che mi era impossibile per le solite ragioni ma egli

non insistette.

Pochi giorni dopo ricevetti una telefonata di œ~ tale che si

qualificò Bruno. SUI momento pensai che fosse Brunetto Boni,

nipote del Sindaco di Brescia, amico di mio figlio Roberto,

perché entrambi lavorano all'A.C.I.

Senonché avendo io chiesto appunto se fosse BnL~etto, quello

mi rispose: "NoIIsoggiungendo: "Aderisci aila richiesta del

Pederc';ni altrimenti lo sai 11e chiuse il telefono.

Pochi giorni dopo il Pedercini venne a casa mia e mi chiese

altre munizioni.

Se ben ricordo in questa occasione gli dledi un 700 càrtucce

calibro 9 lungo per mitra.

Successivamente, ora non ricordo la data esatta gli diedi al~

tre 500 cartucce per calibro 9 lungo per mitra e altre 500

cartucce per calibro 0,22 st~~dard.

Verso i primi di aprile del 1974 il Pedercini, avendomi incon
~ ~~~.

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

trato per la strada, mi chiese 5000 colpi per mitra. .
~

-- -~~

Gli risposi che a questo punto, non avevo neppure la possibili~

tà materiale di trovare un numero così ingente di COlpi.

Poco dopo mi pervenne in ufficio una di quelle buste commercia~

li che portano l'indirizzo sotto una finestrella trasparente di

plastica.

Questa volta il testo era dattiloscritto ed era del seguente

tenore: "Fornisci il materiale al pederci:1.i,altrimenti tu sai

i precedenti e il mese di maggio si avvicina, con la famiglia".
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In sostanza nel testo era chiaro che questa volta le minacce

venivano estese anche alla famiglia.

Perciò io ne restai ancor più ~~gosciato e allarmato.

Se ben ricordo questa lettera era firmata con una "M
IImaiu~

scola.

Pochi giorni dopo comparve nuovamente il Pedercini e gli die

di, se l'iOn mi sba~~io,..1. .~oo ~ço.~P~~5=9:1.~9.~Q~9..).un.go
.per .1~itra.

"

."..

" "
".

un ~~. ..-" ...

Se ben ricordo gli ho dato in totale 4.500 o 4.79Q~~~~pi del

calibro 9 lungo per mitra e un migliaio di colpi del calibro

0,22.

Aggiungo che, non ricordo esattamente quando, gli diedi anche

due earicatori vuoti per MABol!
~r L'interrogatorio proseguiva con la seguente conteR

stazione e risposta circa le risultanze contabili: "Contesta~

zione: Dalle risultanze attuali, quali emergono dalllesame

".

'"

dei pochi documenti contabili repertati e dalle dichiarazio~

ni testimoniali sembra peraltro che lei tuttora trafficasse
>/'~

ëon le mu~izioni, presumibilmente per cederne al altri una

volta arrestato il pedereini, oppure per colmare i vUoti ef~

fettuati con le consegne di munizioni allo stesso pedercini.

La prego di chiarire bene le ineongruenze, che come vede ri~

sultano in questa specie di così detta contabilità.

Risposta: Per la verità è valida la seconda ipotesi e cioé

che io lentamente, e approfittando dei tiri, andavo recupera~

do contabilmente i vuoti lasciati dalle consegne di munizioni

al Pedercinill.

IL 28.3.1974 (5), veniva effettuato il riscontro

delle giacenze contabili e reali delle armi, rnw1izioni ed arti

fici del magazzino della caserma. I risultati dell'operazione

venivano ass~~ti a fondamento dell1imputazione.

Interrogati (6), il Fumagalli ed il Pedercini respin

geva~o gli addebiti.

. ~ ~ ~~~
. j
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Il 10.4.1975, il Giudice istruttore convocava il

maresciallo di P.s. Fierro Giuseppe, il quale riferiva di

essere a conoscenza che il PuzzOlo aveva detenuto un mitra

in casa propria. Interpellato 10 stesso giorno, il Puzzolo

(8) ammetteva la circostanza.

i
J,

l

I
\

t
1

~

67 ~ ~iritto ~ Ritiene la Corte che la prova fon~

damentale della sussistenza dei Fatti contestati, con riferì~

mento ai rapporti Puzzolo ~ Pedercini, sia rappresentata dalle

ammissioni rese dal primo al Giudice istruttore.

Sulla attendibilità di queste dichiarazioni si so~

no l~~gamente intrattenute le difese Puzzolo e Pedercini, os~

servando, in sintesi, che il Puzzola era, all'epoca in cuile

rese, in condizioni psichiche assolutam~~te deteriorate, e

comwlque sotto l'impressione delle minacce di cui egli stes~

so fece cenno~

Di contro, la Corte osserva che:

il Puzzolo confermò e ribadì la sua confessione in tutti

i suoi interrogatori istruttori;

la ritrattazione dibattimeiltale (9) non poggia su basi ere

dibili:(uNon mi sono mai irnpossessato di cartucce e munizioni

e non ne ho mai cedute a nessuno.

Mi sono meravigliato quando seppi dei verbali di interroga~

torio e del confronto e veramente non so' come ho fatto a di~

re queste cose.

Non pcsso negare di avere reso quelle dichiarazioni; ma non

so' come ho fatto a fare simili dichiarazioni. Era quello un

periodo in cui stavo male e mi stavo cur~~do per l'arterio~

sclerosi e dovevo fare 3 pu.."lture al giorno");

~ il perito psichiatra, nominato all'uopo durante l'istrutt~

ria dibattimentale da questa Corte, ha (10), escluso che il

Puzzolo fosse in questa fase processuale anche solo semi infer
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ma di mente ed ha affermato che la sua malattia ('1pseudmleu~

rastenia arteriosclerotica"), in quanto di carattere progres~

siva, non può che essere peggiorata col tempó, per cui non vi

è la prova che la sua capacità di intendere e di volere fosse

scemata maggiormente in epoca precedente, e cioè quando fu

inquisito;

~ l'allegazione delle minaccie da parte del Puzzola se da un:

lato conferma la sua esatta percezione della situazione pro~

cessuale in cui veniva a trovarsi (col che si dimostra che

era pienamente imputabile, come si conviene ad un militare in

~ervizio delle forze di polizia), dall'altro si risolve in un

yano tentativo di esimersi dalle proprieresponsabilità, ba~'
. .

stando al riguardo rilevare la stranezza delle invocate mi~

naccie, vuoi per il modo inf~~tile con cui gli sarebbero sta~

te rivolte, vuoi per la loro attribuzione a sconosciuti qu~~~

~o, di fatto, l'acquirente delle rnQ~izioni era il da lui ben

noto Pedercini che lo compensava in varia maniera (ora con

soldi, ora promette~dogli vantaggi di carriera);

~ le dichiarazioni del Puzzola sono dettagliate e riscontrate,

ID1che in sigflificativi particolari (traffico di sole munizio~

ni, modo di occultamento delle sottrazioni), oltre che dal

Colli, dal Bergamaschi, dalla teste a difesa Tonoli Clara et

più volte, dal Maifredi (11).

68 ~ Diritto: seque ~ Il numero delle munizioni

vi è Œ1 ulteriore, ma non ultimo in ordine di importanza, ar~

gomento a sostegno della credibilità della confessione Puzzo~

lo: la possibilità che costui aveva di impossessarsi delle mu~

nizioni in argomento.

Indipendentemente dal problema della qualifica che

il Puzzolo avesse di diritto o di fatto, e di cui si dirà aD~

presso, è certo che l'imputato era da lQ~ghissimo tempo addet~
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to al magazzino, in cui ~ tra l'altro ~ si custodivano le mu~

nizioni; che aveva il possesso delle chiavi del magazzino

stesso; che fu sempre l'unico vero incaricato alle munizioni?

anche qU~1do teoricamente il suo lavoro era sottoposto alla

vigilanza del maresciallo Bertacchini Francesco; che la con~

tabilità di queste mW1izioni era praticamente inesistente, in

quanto all'ro1notazione in entrata no~ corrispondeva quella

in uscita, ed in quanto da anni non si facevano ispezioni;

che le registrazioni fatte a proposito dell'utilizzazione del

le m~~izi6~i per le esercitazioni di tiro (12) sono del tutto

inattendibili per eccesso.

Anche su queste circost~1ze l'imputato è confesso

nei suoi interrogatori. Conferme si rinvengono, poi, nei testi

De Gennaro Giuseppe, Fierro Rocco, Barbetti Giovfu~ni, Cornago

Battista, Piasco Giovanni, bitre che nel succitato Bertacchi-

ni (13). Sulie false annotazioni circa la quantità di munizio

ni usate nei tiri si ved~~o anche i testi Notti Giuseppe e No

vara G. Carlo (14).

Con ciò, l.aCorte non ritiene provato che al Puzzo~

lo poss~~o essere addebitate tutte le carenze di mW1izioni

riscontrate all'inventario 28.3.74 succitato. Non può, infat~

ti, non convenirsi con i difensori circa l'inattendibilità di

quell'inventario, dimostrata sia dal contrasto con quello fa~~

to pochi giorni prima (15) sia da quelle stesse argomentazioni

ora fatte a proposito dell'assenza di ispezioni e di lli~areg~

lare annotazione dello scarico delle munizioni.

Si deve, quindi, concludere che, in mancanza di una

prova sufficente, il traffico delle mR~izioni va ridotto, ri~

spetto al quantitativa contestato, a n. 3.200 cartucce cal. 9

e n. 1000 cartucce cal. 22, pari alla somma delle partite ce~

dute, in quattro distinte occasioni, dal Puzzola al pedercini,

secondo le sopra riportate dichiarazioni del primo. Rimane,co~

.~
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si, assorbita la richiesta di perizia volta ad accertare l'e~

sattezza dei calcoli contenuti nell'inventario 28.3.74, ri~

chiesta già avanzata in sede di questioni preliminari e già

respinta dalla Corte (16).

69 ~ Diritto: segue ~ I singoli reati e le singole

resp~n~abilità.~ T~~to stabilito in punto di fatto, la Corte

ritiene che giustamente nei confronti del Puzzolo e del Pe~~

dercini Sla stato rubricato al capo 84 il reato di peculato,

e non quello, invocata dalla difesa del primo, di furto o ap~

propriazione indebita aggravati~

..s. E' giurisprudenza c01'1solidatissimache agli effetti
~~.

della legge penale il funzionario di fatto è equiparato al

pubblico ufficiale e che perché ricorra la figura del fQ~zio~

nario di fatto è necessario e suff1cente che da parte del sOR
anche

getto vi sia effettivo esercizio di ill~apubblica funzione/sen

za una formale o regolare investitura, purché a tale effetti~

'vo eserci7.io- si accompagni quanto meno l'acquiescenza o tolle

ranza della pubblica amministrazione. Ed è stato ritenuto

specificatamente (17) che "è considerato pubblico ufficiale

il graduato delle FF.AA., che riveste anche temporaneamente

una funzione speciale conferi tagli dal suo Coma..'1do".

Nella specie l'appuntato Puzzola era stato addetto

al magazzino dal proprio Comando, e tale sua qualità gli con~e~

tiva, o comuqnue gli agevolava, le varie sottrazioni delle muni

zioni. A nulla perta..~to,rileva che egli non figuri tra i con~

se~flatari ufficiali del materiale, che er~~o, come risulta dal

registro (18), il citato colonnello De Gennaro ed il capit~1o

Greco A.."l tonio.

Ad entrambi gli imputati spetta liattenu~~te del dan

no patrimoniale lieve. Infatti. il valore delle mlli~izioni,

secondo le valutazioni della stessa Parte civile Avvocatura
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dello Stato (19), non oltrepassò rnai#per ogni cessio:1.G# l.A!

novantamila lire circa. Non compete i~vece quella dell'avve~

nuto risarcimento del danno, avendo fatto offerta reale il

Puzzolo dur~~te (20) e non prima del dibattimento.

Pass~~do aà esaminare il reato di detenzioùe ille~

gale di mW1izioni da guerra ascritto al Puzzola al capo 86, '

non
non può/convenirsi con il difensore circa l'opportunità del

suo assorbimento in quello di cessione illegale di dette muni

zioni al Pedercini. Infatti, non risulta provato che il pri~

mo, prima di consegaare le munizioni al secondo, le abbia

trasportate in altro luogo, ivi dete~endole per un tempo su~

i

. .

~C\"Y'''¡nJ'''P .ë. .:.¡u<=>""" ...~"Y"I"""'+~""QV'I""O :t\.O OC.:::l:;)o"Y:';.O PAY' effettuare la

conse~1.a. El invece, infondata la richie~t~ rH ri ~t';\Y'lOC"';mon to

all'attenuante di cui all'art. 5 L. 2.10.67 n. 895, in quanto

il fatto, sia per la quantità che per la qualità~ non può cer

to ritenersi di lieve entità.

Quanto al falso, di cui al capo 88, ribadita la qua

lità di pubblico ufficiale del Puzzole e quindi l'esatta ru~

bricazione dell'illecito, va precisato, ~~cora in adesione

alle osservazioni difensive, che il c.d. "brogliaccio Ir (21)

non può essere assolutamente qualificato,a differenza dal qua

derno di carico,atto pubblico, dal momento che è risultato pa~

cifico (cfr. Puzzola e testi sopra citati) che esso fu isti~

tuito dall'imputato per sua spontanea iniziativa ed al solo

fine di un controllo personale.

Le conseguenze sinora attinte portano anche alla di~

chiarazione di responsabilità del Pedercini e del Fumagalli in

ordine ai rim~1enti reati di cui ai capi 89, 90, 91 e 92, solo

avvertendosi che la prova della cessione dal primo al secondo

delle munizioni avute dal Puzeolo trova la sua base probatoria

nelle dichiarazioni del Colli, oltre che nei rapporti che lega~

vano i due imputati nelltambito dell'associazione cospirativa
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e che saranno più oltre esaminati.

70 ~ piritto: segue ~ La dete~zione del mitra ~

Nell'interrogatorio citato in narrativa, il puzzola, nello

ammettere il fatto, precisa che il mitra in questione fu da

lui.nel 1971/72, portato in caserma e smorltato..,
, util~

.zandone i pezzi per la riparazione di altre analoghe armi

in dotazione al reparto. La circostanza trova riscontro nella

deposizione, pure sopra citata, del Fierro 'il quale assume

di aver interpellato il Puzzola, prima del suo arresto e su

œ1a confièenza del Tartaglia, e di aver saputo dell'interes~

"ßato che il mi tra era stato da lui riportato in caserma verso
......

il 1 972.

Tanto premesso in punto di fatto, osserva la Corte

che l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costitui~

see reato si impone sia perché vi è fondato motivo di crede~

~~e al Puzzola quando dice che l'arma era ormai inutilizzabi~
~

'le, sia perché è certo che gli cessò volontariamente di de~

tenerla,restituendola all'Autorità di P.S.i entro il termine

di cui all' art. 36 L. 18.4.1 975 n. l' O.
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N O T E

(1) supra paragr. 9~

(2) f. 791 falda imp.

(3) rispettivamente allegati A, B, C e D vol. XLIX .fald. "G/2"/

(4) into istr. 21.3.75, f. 855 e segge falde imp.

(5) .f. 2 e segge vol. XLIX falde "G/2".

(6) rispettivamente into dib. 2.5.77 .f. 770/R eint. istr.

10.4.75 e 13.10.75 f. 992 e segge e 1223 e segge falda imp.

(7) f. 898 e segge falde testi.

(8) f. 990 e segge falde imp.

(9) into 2.5.77 f. 747 dib.

(10) ud. 28.9.77 ff. 2d04 e segg. dib.

(11) into istr. 5.4.75 f. 976 falda imp.; e dep. dib. 28.9.77

f. 2036; dep. istr. 21.5.74, 11.6.74, 12.7.74, e 16.10.75

ff. 72, 72/R, 87, 142/R e 1201!R falde testi.

(12) allegatoA vol. XLIX falda IIG/2".

(13) rispettivamente dep. istr. 20 e 26.3.75 ff. 731 e 839;

20 e 26.3.75 ff. 733 e 844; 20.3.75 f. 737; 20 e 26.3.75 .fE.

742 e 845; 20.3.75 f. 743; 18.5.75 E. 1055 falde testi.
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(14) rispettivamente èep. istr. 2003.75 fE. 740 e 746 falde

tes ti ,;

(15) p.v. 20.3.75 f. 6 Vol. XLIX falde "8/2".

(16) rispettivamente udienza 22.2.77 f. 107.R e ordinanza

7 .6 .77 f. 11 98 .

(17) Cass., sez. III, 14.1101966, Brundo.

(18) allegato C vol. XLIX falde UG/2H.

.~.

(19) nota P.S. 19.9.77, idienza 3.10.77 f. 2078 dibatte

(20) udienza 11 .1 .78 f. 2554 e segg. dib.

(21) allegato cit. nota (12).
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G) Le armi r.olli (capo 34: imputato Colli) .

71 ~ Fatto ~ Durante l'accesso in V. Poggi, svolto

si alla presenza del Colli il 9.5.1974 e di cui si è detto in

precedenza (1), gli inquirenti rinvennero, tra l'altro, ~~

razzo bazooka (2).

L'8.11.1974, veniva convocato, a sua richiesta, il

teste Noviello Giuseppe, il quale dichiarava a verbale (3):

liSemal non ricoròo fu fra la fine dell'inverno ed il princi~

plO della primavera del corrente anno e comunque all'incirc~

un mese prima della Pasqua del corrente anno, che Mauro Col~

Il che io già conoscevo da tempo, mi fece determinate prop~

steG Mi propose iTIparticolare di procurare armi di qualunque

tipo ed esplosivi. Più in particolare per il procacciamento

di esplosivi prometteva un premio di L. 300.000.

In occasione di un primo incontro avvenuto a Brescia io pre~

si tempo senza dare Q~a risposta definitiva a Colli. Natural

mente però volli anche sapere chi avrebbe pagato le armi e fu

appunto in occasione di un secondo incontro che il Colli mi

disse di non preoccuparsi per il pagamento perché avrebbe

provveòuto una persona facoltosa di Milano che se del caso

mi avrebbe fatto conoscere.
. .

Infatti la sera dello stesso giorno il Colli mi telefonò pres'

so l'albergo Corallo ove io allora abitavo e mi riferì che il

signore di Mil~~o voleva ~arla~i.

La sera dello stesso giorno venne a prendermi a Brescia, mi

chiese di portare con me tutte le mie poche cose, perché mi sa

rei dovuto trattenere qualche giorno a Milano, egli stesso mi

accompagaò a Mil~~o a bordo di una autovettura Simca di colo+e

carta da zucchero, piuttosto vecchia e con una targa Mil~~o con

numerazione di anni fa. Durante la notte mi fece dormire presso

suoi amici in Q~a casa mi pare a un piano cui si accedeva da un
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portone brutto e vecchio, vicino ad una piazza grandissima
. '

ove e'é un'uscita della metropolitana~ vicino àd una strada,
.-

dove anni fa 10 ~tesso calii aveva gestito una boutique. ,R1~

corda che in questa casa c'erano quattro o cinque amici di

Colli coi quali lo'però non ebbi aicun contatto, e con i qua~

li il coiii si intrattenne a discutere. Poi fece dormire me

in una stanzetta piccoia dove etera un divano. A quanto compre

si gli amici del Colli dormivano in un'altra stanza, ove pe~

rò io non ebbi occasione òi entrare~

L'indomani matti~à il Colli mi accompagnò a bordo della Sim~

ca in una autofficina òi macchîne fuori~strada quattro per

.suattro in via Egidio Folli, se mal non ricoròo indirizzo pe~

rò mi appuntai alla memoria in seguito~

Non entrammo dall'ingresso principale ma da un piazzale ove

notai che si trovavano àei gabinetti, sulla destra, e svoltan

do a sinistra e sempre sulla destra c'era ~~ ufficio con ve~

tr~te a forma di gabbiotto, dell'ampiezza di m. 3 x 3. lvi

~eduto alla scrivania c'era ~~ si~ûore che poi mi risultò es~

sere Carlo Fumagalli, lli~altro sîgnore, e inoltre quattro o

cinque giovani tra i quali riconobbi Alessandro D'Intino, che

i9.avevo già conosciuto nelle carceri di Brescia quando fu de

tenuto per l¡attentato al PSI, nonché un altro giovane'che a~

vevo conosciuto nelle Carceri nello stesso periodo di tempo e

che mi pare fosse stato coimputato per lo stesso fatto con il

D'Intino: costui (Borromeo) mi riconobbe e mi salutò dicendo

"Ciao Noviello"..

AggiQ~go infine che da Furnag~lli c'era anche Paola Pederzani,

che però entrò in ~~ secondo tempo dopo aver prima atteso per

la strada.

Il signore che poi appresi essere Carlo Fumagalli fece usc:!.re

tutti gli altri dall'ufficio e restammo con lui soltanto io e

Colli. Colli mi presentò dicendo: "Questo è quello che sono an
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dato a prendere a Brescia per le armilt~ Fumagall:l.mi strinse

la mano e mi chiese se ero in grado di procurargli delle ar~

mi. Mi mostrò Guindi in un catalogo "Bolaffi" dei tipi di ar

mi che comparivano segnate in numero di tre o quattro, e C:1e

a me ~embrarono armi da guerra. Specialmente uno che aveva

le caratteristiche del mitra, più precisamente quellb che gli

americani usavano nel Vietnam e che ha ~~a maniglia come il

"Brenll. Io espressi appunto il dubbio che questa fosse arma

da guerra ed egli mi rispose di non preoccuparmi e se gli a~

vessi procurato proprio di quei tipi avrebbe pagato qualun~

que prezzo e mi avrebbe dato un premio maggiore, precisando

mi che per gli altri fucili mi avrebbe dato L. 50.000 a pez..
~

zo, e comunque a seconòa del numero che avrei procurato, men

tre per i mitra mi avrebbe anche dato un premio sulle L.100.000.

Aggiungo che Fumagalli mi chiese anche se a Brescia ero in

grado di procurargli delltesplosivo e di saperlo usare. Gli

risposi che qU~Lto ad usarIo sapevo usare il tritolo, ma che

non ero in grado di.procurarglielo~

Mauro Colli si rivolse a me perché sapeva che io ero in pos

sesso del porto dtarmi. Infatti nel 1972 mi era stato rila~

sClato dalla questura di Cremona e che non mi era mai stato

ritirato. Infatti si trattava di acquistare le armi in deter~

minate armerie conosciute da Mauro Colli ma che per acquistar

le era necessario il porto dtarmi.

Carlo Fumagalli d~~que mi disse che per maggior sicurezza mi

avrebbe fatto accompa~aare appunto da Mauro Colli che conosce

va le armerie di Milano e gli diede lli~milione in contanti in

banconote da L. 100.000.

Usciti dall'o£ficina ci fermammo una prima volta presso un'ar~

meria che si trova dopo il sottopassaggio esistente negli ste~

Sl pressi di via Falli e il cui titolare mi sembrò conosciuto

da Mauro Colli. In particolare Colli gli chiese se avesse il
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mitra americano di cui ho prima parlato, e aggiungo che si

tratta di un mitra in due versioni calcolate in misura ingle

se, una corrispondente al calibro 22 e una non ricordo qua~.

le calibro. Il titolare dell'armeria spiegò che quei mitra

erano stati ritirati dal libero commercio per cui egli non

ne aveva in vendita. Aggiunse anzi che il concessionario o

l'importatore di questi mitra si trovava a Torino.

Successivamente Mauro Colli mi accompagnò in una armeria in

Piazza S. Babila. lvi acquistammo sebben ricordo due fucili

di quelli segnati nel uBolaffi", spendendo circa L. 500.000

Aggiungo che L. 10.000 le avevamo s~ese per il pranzo.

Fu esibito il mio porto d'armi e il titolare dell'arrneria

scaricò regolarmente in un registro i dati. A me inoltre ve~

nero consegnati quattro stam~ati, uno per ciascun fucile, e

due per le munizioni che pure avevamo acquistate, circa 600
. colpi. Ricordo che Carlo Fumagal11 aveva raccomandato di tu~
~

rare il ritiro di questi stampati che poi, a suo dire, dove~

vano servire a lui per la Questura. Ritornammo in via Folli

e consegnammo le armi e le munizioni e gli stampati a Carlo

Fumagalli.

Io e Mauro Colli andammo quindi a pranzare in una trattoria,

ove, come ho detto, spendemmo circa L. 10.000.

Nel pomeriggio andammo in un altra armeria, ubicata sotto una

Galleria, in ~~a strada ove passa il tram e di fronte a una,

banca: a fianco dell'armeria c'é un bar. Il titolare dell'ar~

meria , è un ornino basso, semi calvo, co~ occhiali.

Quivi Mauro Colli notò un mitra come quello che cercavamo, ma

l'arrnaiolo disse che lo aveva già promesso ad altra persona.

Colli telefonò allora a Fumagalli e a quanto compresi Fumagal

li gli ordinò di acquistarlo a qualunque costo.

Mauro Colli discusse co~ l'armiere e l'armiere 10 convinse, ad

acquistare un tipo simile ma di calibro 22, nonché un altro mi

.'.

'~'., u~' . _ _ ~ .' . u',. . _~~ _...~ ~..~ . _ - .~.~
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tra. Preciso che, a quanto compresi.questi mitra sono in ven~

dita per collezionisti. Mauro Colli pagò per entrambi una so~

ma aggirantesi sulle L. 300.000 e acquistò anche un numero
i~

gente di munizioni che vennero sistemate in una cassetta por~

ta m~~izioni. Ritornammo da Carlo Fumagalli e consegnammo le

armi e IG mnnizioni a lui.

Usciti da Carlo Fumagalli, anzi preciso io uscii e Colli si

trattenne Wl po' con lui. Quando mi raggi~~se in macchina mi

disse che in qualche modo Carlo Fumagalli aveva saputo che

ero ~~ ex carabiniere e che gli era sembrato che diffidasse.

Io feci una discussione con Mauro Colli, in guanto ~~zitutto

Carlo non mi aveva dato subito il premio per le armi portate,

poi aveva cominciato a collegare il fatto della presenza nel~

l'officina di D'Intino e degli altri giovani e avevo subdora~

to che ci fosse di mezzo del traffico politico. Decisi di tor

flare indietro e di parlare con Fumagalli. Gli dissi che ero

preoccupato c che intendevo tirarml indietro¥ Carlo mi risp~

se che ormai quello che avevo fatto era fatto e che non mi co~

veniva di tirarmi indietro, anche perché non avevo alcuna ra~

gione di preoccuparmi perché dalle armi sarebbero state can~

celIate i numeri di matricola. Ricordo che io gli avevo appun~

to ribadito che avevo di che di preoccuparmi perché l'armaiolo

aveva preso i dati del mio porto d'armi. Carlo spiegò che ap~

p~~to per eliminare eventuali pericoli nei miei confronti egli

aveva insistito per farsi consegnare gli stampati e che avreb~

be pensato lui a compilarli in modo che io non avessi fastidi

a=1che in futuro.

Il Fumag.~ IIi per la verità non mi fece delle minacce brutali.

ma tuttavia parlò in modo che io avvertii œ1a sottile minaccia.

Corrcluse i~vitandomi a darmi da fare anche l'indomani, soprat~

tutto allo scopo di trovargli il mitra del tipo americano pri~a

accennato.

~,

\,
"~o,

'l';¡~

HI
fl

. ¡
, ¡

:1

{
I \,

~

l','~

~1

~
t
!

t

",>,,
~
"r'



1
t

~ 193 ~

Lasciato Carlo mi ritrovai con COlli e con lui litigai vi~

lentemente rimprover~~dolo perché mi aveva messo in un pastic

cio. Mauro Colli mi disse brutalmente che ormai c'ero àentro

e che non potevo uscirne se non morto.

Riferendosi ai ragazzi che al mattino avevamo visto da Carlo,

mi disse c~iaramente che quella era gente che non scherzava,

che sarei stato preso e bastonato in mezzo alla strada, e che

sarei finito con una pallottola in testa. Mi precisò anzi

che lui stesso aveva presenziato a pestaggi di gente da parte

di quei giovani. Io trovai allora come scusa per rientrare a

Brescia che ero privo di documenti e che avrei dovuto presen~

tare In albergo lo stesso porto d'armi che era stato presen~

tato nelle armerie. Colli risolse la questione dicendo che a~

vrebbe provveduto a sistemarmi in un albergo dove non mi avreb

bero chiesto documenti, e di fatti mi accompagnò in un alber~

ghetto o locanda di IV categoria dve di fatti non mi vennero

chiesti documenti. Si congedò avvertendomi di non fare scher~

.~i perché avrei corso grossi rischi, a costo di dormir lui

stesso in macchina sulla strada per farmi la guardia.

Io andai a letto senza neppure cenare.

L'indomani mattina il Colli mi venne a prelevare poco prima

delle ore 8. Ripassammo nella officina di via Folli ma Carlo

Fumagalli non c'era.

Tuttavia con Colli ci riportammo nella armeria dell'ornino bas~

so ove quivi ~1auro Colli riuscì ad.acquistare il mitra di tipo

americano: preciso che è un mitra di circa 3 Kg. non ricordo

il calibro perché era se~~ato in pollici, con caricatore da

20 colpi, con sovrac~~na per raffreddamento in plastica, con

treppiede, inserimento del caricatore sotto l'arma, ed espul~

sione dei bossoli dalla destra dell'arma. Acquistò inoltre in

base ad elenco che aveva molte altre mW1izioni di diversi cali

bri, tra cui pallottole traccianti~
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Sebben ricordo il tutto fu pagato L. 350.000.

Aggiungo il seguente particolare che mi è rimasto in mente.

L'armaiolo telefonò ad un concessionario di armi di Balzano,

non ricordo bene se per chiedergli delle altre munizioni del

tipo di quelle che cercava Mauro Colli.

Io rest~i vieppiù impressionato per la gr~~de quantità di

munizioni che aveva acquistato Mauro Colli e del fatto che ne

doveva acquistarne altre. ~ert~~to qu~~do ci ritrovammo in

macchina ribadii che io volevo uscirmene fuori e facemmo ~~a

nuova violenta litigata, venendo quasi alle mani.

AggiQ~go a questo p~~to che l'armai~lo aveva regalato ad en~

trambi a titolo di omaggio un pugnaletto americano, uno per

ciascuno ed io ad ~~ certo punto feci per tiralo fuori e Col~

lì mi strappò anche il giubbotto per impedirmelo. Mi ripetè

le stesse minacce fino a che io, poiChé egli a questo punto

voleva accornpagnatmi alla st~zione e farmi ripartire per Bre~

scia gli dissi che invece intendevo chiarire subito la faccen

da con Carlo e di fatti scesi di macchina e mi allontanai ve~

locemente, nella rampa del sottopassaggio.

Presi un taxi, mi feci condurre in via Folli e pregai il tas

sista di attendere fuori dell'ingresso principale del garage,

lasciando anzi il pu~aale dentro il taxi, coperto dal giubbot~

to. Incontrai Fumagalli fuori dell'officina, lo affrontai e su

bita gli dissi quanto era accaduto tra me e Mauro Colli e riba

dii che io non intendevo più partecipare a queste faccende, Car

10 Fumagalli ad un certo punto si adirò anche, ma riuscì infine

a rab~onirmi; precisandomi anzi che dalle armi che avevamo por~

tato erano stati c~1cellati i numeri di matricola e ribadendo

di non preoccuparmi per la den~~cia delle armi perché a tutto

avrebbe provveduto egli stesso. Aggiunse ~~zi che prendeva at~

to che io comunque avrei taciuto, di non dare retta alle minac

ce fatte da Mauro COlli, e che qualQ~que cosa mi fosse successa
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o se avessi avuto bisogno di danaro di rivolgermi a lui.

Quale premio per la mia prestazione Carlo Fumagalli mi regalò

una somma di danaro aggirantesi fra L. 500.00De L. 600.000,

in banconote: tre sicuramente da L. 100.000 gli altri da li~

re 50.000 e da L. 10.000. II
Interrogato in merito, il Colli dichiarava (4):

"Per la verità proprio quel giorno incontrai Noviello al bar

Asmara mi ricordai che un tempo egli faceva il tiro a segno

con ~~a carabina cal. 22. E poiché Carlo Fumagalli mi aveva

incaricato di vedere se tra i miei conoscenti vi fosse qual~

cuna munito di porto armi, per cansen tire U"l più facile acqui

sto di armi, io chiesi al Noviello se ne fosse ancora in pos~

sesso. Avendomi risposto affermativamente gli proposi di veni~

re con me a Milano, ove lo avrei presentato ad Q~a persona che

gli avrebbe dato l'incarico in ragione del quale avrebbe potu~

to guada~aare un po. di denaro.

Non ricordo se il giorno stesso o .qualche giorno dopo accompa~

gnai infatti Noviello a Milano e lo presentai a Carlo Fumagal~

li. Fumagalli voleva che gli parlassi io, ma io lo pregai di

vedersela direttamente con Noviello.

Ignoro quali accordi abbiano preso e quali promesse Carlo Fu~

magalli avesse fatto a Noviello. Fatto sta che io e Noviello

girammo tre armerie ove acquistammo dei fucili con la somma qi

L. 1 .500.000 che Carlo Furnagalliaveva consegnato a me e sulla

base delle istruzioni per l'acquisto di diversi tipi di fucili

che lO stesso Fumagalli aveva dato a Noviello il quale dimostra

va di intendersene.

Più precisamente dalla armeria Sacchi acquistammo:

1) una carabina tipo Jager su modello Armali;te "cal. 22 con bi~

piede;

2) u-~a carabina U\'linchesterll non ricordo il calibro;

3) U-Ylacarabina tiCal t" su modello Annalite cal. 5 156;
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4) un'altra carabina mi sembra pure tlWinchester";

Dalla armeria Ravizza acquistammo:

5) una carabina mi pare ricordare pure "\hnchester", non ricor

do che calibro;

Da ~~'armeria vicino a Largo CairOli acquistammo:

6) un'altra carabina mi pare pure IIWinchester".

Acquistammo pure all'incirca un duemila colpi per le diverse

armi.

Effettivamente sono stato anche in una armeria di Balzano per

ché il Sacchi non aveva munizioni per la carabina liCol tI!

cal.
5,56

·
Mi chiese il favore di &~dare io stesso a Balzano con

una sua richiesta scritta, e di recapitargli una cassetta di

munizioni di vario tipo che già aveva richiesto all'armeria

di Bolz~10 con una telefonata fatta in mia presenza.

Difatti qualche giorno dopo mi recai a Balzano con la Renault

R 6 di Carlo Fumagalli e il titolare dell'armeria di Balzano,

ora non ricordo quale, mi consegnò una cassetta di munizioni

cal. 5,56 che io portai direttamente al Fumagalli.

Per la verità non andai a Bolz~~o da solo, ma mi accompagnò

Paolo Pederzani.

Effettuati gli acquisti dalla somma ricevuta mi erano rimaste

sebben ricordo all'incirca L. 180.000.

Fumagalli mi disse di tenerle.

Ignoro quanto abbia dato a Noviello, il medesimo però non si

mostrava soddisfatto e pensava di dover ricevere di più di

quanto Fumagalli gli aveva dato.

Se Noviello afferma di avere ricevuto all'incirca L. 600.000

pe~so che possa aver realmente ricevuto tale somma dal Fumaga~

li. Ogni volta che si acquistavano le armi il £ornitore rileva~

va i dati dal porto d'armi di Noviello.

Le armi, incartate in Dacchi, furono consegnate a Carlo Fumagal~

li sebben ricordo in due o tre riprese,
nell'ufficio di via Pog~
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gi, unitamente alle mill1izioni.

Sebben ricordo con l'ultimo carico lasciai anche nell'ufficio

il cataiogo Bolaffi dentro il quale avevo messo i vari stampa

ti per la denuncia delle varie armi e mW1izioni che avevo ri~

cevuto dalle singole armerie. Ignoro se e con quale sistema

Carlo Fumagalli abbia poi compilato tali stampati".

72 ~ Diritto ~ Le circostanze ora esposte rappre~

sentano, ad avviso del Giudice istruttore (5), la prova del

reato rubricato al capo 34 in danno del solo Colli.

Osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio,

con riferimento all'acquisto delle armi tramite il Noviello,

che la deposizione di quest'ultimo, confermata in due succes~

sive escussioni istruttorie (6). costituisca, per la ricchez~

za del dettaglio e per i riscontri acquisiti~cfr. le dichiara

zioni, del Pederzani e le indagini fatte presso le armerie

(7)~, assieme alle ammissioni del Colli, prova evidentissima

della sussistenza del fatto.

Né ha pregio la circostanza che in dibattimento,

all'udienza del 22.6.77 (8), il Noviello abbia ritrattato. Ta~

le sua scelta è servita, infatti, solo a provocare la sua in~

criminazione per falsa testimonianza; la sottoposizione alla

immediata giudizio è stato sufficente a fargli manifestare il

vero, sicché ha potuto con sentenza 22.6.77 di questa Corte,

ormai passata in cosa giudicata, essere prosciolto.

Basterà ricordare, in proposito, come la iniziale ritrattazione

fosse non solo in contrasto con tutti gli elementi probatori

sopra accennati, ma anche con le ammissioni fatte pure in di~

battimento dal Colli e dal FUrì1agalli(9).
.....

:~...'" .

La difesa Nervi, che ha colto l'importanza dell'epi~

sodio nell'ambito dell'accusa di cospirazione, alla quale è in~

teressato anche il proprio assistito, ha eccepito, nel corso
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dell'arringa finale, la sua mancata partecipazione al proces~

so contro il Noviello. L'eccezJ.one è, oltr: che tardiva, in~

fondata, in quanto il giudizio immediato contro il falso te~

stimone narrprevede l'intervento di altre parti, ~~che se con

cretamente interessate, al di fuori di quelle tipiche; né ta~

le principio vulnera in alcun modo il diritto della difesa di

queste, poiché è giurisprudenza consolidata che "la decisione

per il procedimento d~ falsa testimonianza, pur esercitando

un'influenza sulla decisione del procedimento in occasione

del quale la falsità fu commessa, non ne rappresenta un pre~

supposto" (10).

Ritornw1do ora al merito delle responsabilità del

Colli, ritiene il Collegio che l'imputato debba andare assol~

to perché manca del tutto la prova che le armi in questione

fossero ef£icenti o da guerra, e, quindi, per insussistenza

del fatto.

La carenza del primo requisito riguarda la detenzio

ne del razzo bazooka, la cui capacità d'impiego non risulta

confermata da:alcun accertamento tecnico.

La natura di armi da guerra deve escludersi con ri~
.

ferimento ai fucili comperati presso le armerie, in quanto non

emerge dalle citate indagini dei carabinieri presso le armerie

e contrasta con la circostanza che esse erano liberamente in

vendita presso le medesime.

Si aggiunga che, comunque, della detenzione non p~

trebbe rispondere il Colli, in quanto egli si limitò ad accompa

gnare l'acquirente Noviello, il quale ~ dal canto suo ~, appena

effettuata la compravendita, consegnò le armi al Fumagalli pres

so il quale le stesse rimasero.
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N O T E

(1) supra para gr. 2.

(2) f. 262 generica.

(3) f. 323 e segge falde testi.

(4) int. istr. 14.11.74, f. 559 e segge falde lmp.

(5) ordinanza f. 127.

(6) dep. 13.11 e 6.12.1974. ff. 360 e 414 falde testi.

(7) rispettivamente int. istr. 9.1.75 f. 691/R e rapp. giud.

15.11 .74 f.. ~-292 e segg. ge:1erica.

(8) f. 1440/R e segg.

(9) rispettivamente int. 20.4.77 e 2.5.77 ff. 671/R e segge

e 769 e segge dib.

(10) cosi Cass., sez. IV, 14.1.72, Caschera.
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H) L'eperaziòhe 9-3.74 '(

.:~ap~ 30, 31 e 32 :imputat~

Borromeo; FUmâgalli e Sp~dini)

73 ~ Fatto e diritto - Dell'oggetto delle imputazio~i

rubricate ai capi 30t 31 e 32 si è già ampiamente parlato sia

in'.fatto che in dir:Ltto (1) i Le ëònsiderazion~ allora £att~

s~~o su££icenti per pervenire ad _. una dichiarazione di respo~=

sabiiitA per tutti e tre gii. imphtati. . ~
. '.. .

._ "'~' appena il cagò ~~ .ì-ic?i-d~é~ in ad.esione aile
argôm~h{à~ierii del giudice i~tr~ttore- ( 2)~ che i.invocato

- . - . - ,.'. .. , , .
-caràtte're il pr6vec;.!.t0rio ¡,

deli toperaz:1.one rien cori.~entirebbèì

com~que~~¡appiicazione deillárt;..49~ ~i comrita~ c~P. (. ~~ato
. - ," ,. .

impòssibile);perchè l'idoneità delltazione che.renge il fatto
. .. . . ., . .

'.." ,
non ~Urtibiie è soltanto queli~.Che iner~sce alItazione stessa

e non già quelia che è determiná~~ da ùna. è~ùsa.e~terna~si~

púre da1iiope~a della poliz1at anche nel caso limite che il

fatto sia determinato da un agente provocatore.

Non occor~e;poi, spendere molte parole sulla tesi

che, partendo dallà considerazione che liacquirente dell'espl9=
, .

s:i.vò sarebbe; contrariamehte a quanto ìlisulta dal capo d iimpu~
/

tazÚme,persona certa ed. iê1ßnti£icata ... e cioè il Maifredi~J

vorrebbe o l'assoluzione per-insussistenza del .Fatto( difesa
.

-Borroméo) o la declaratoria di nullità dei capo di accusa

per sua incertezza assoluta ( di£esa Fumagalli)~ Trattasi,

ail tev:ldenzat di assunti coh i quali si tende a ilpolemizzarell

con le risultanze processuali, piuttoso che a confutarle sul

te~reno tecnico~giuridico.
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NOTE

(1) supra para gr. 1, 19 e 21 ~

. (2) ordinanza£. 123
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.) I colloqui in carcere ( capo 83 : imputati Agnellini e Nu=

ci£oro).

73/bis ~ Fatto e diritto
~ Il 2.4.I974 ( 1),il

Procuratore della Repubblica di Brescia rilasciava un perme~so

di colloquio con il Borromeo a Rossignoli Rosa, Nuciforo

Gaetano ed Agnellini ROberto, rispettivamente quali£icatisi,

per JImadre" e ti cugini It.

Il 9.5.74, nel corso della menzionata perquisizio~e

presso l'ufficio di V.Poggi ( 2),veniva rinvenuto un mono=

scritto contenente tre messaggi del seguente tenore:

~ il primo: 11 Lunedì dovevaInOdarti la risposta ma abbiamo

avuto il permesso di parlare con Kim e il colloquio l'abbiamo
.:

avuto martedì tra le 14 alle 16. Il conte ha detto che sono

tranquilli tutte e due, sanno in che si tuazione ci troviamo,

e sono stati loro stessi di comune accordo a dirci che se

c'è da aspettare anche sei mesi a loro non importa~ e rion

vogliono uscire per trovarsi nella merda ( loro testuaii

parole ) a loro interessa che quando escono ci sia una orga=

nizZ:.azione da consentire un movimento efficiente e sicuro 11;

~ ii secondo: IIVista e considerata la rispo~ta dei ragazzi noi

~abbiamo ri tenuto opportuno che non è il mamen to dl partire'l; ,

... i1 terzo: " Comunque se tu pensi che non si possa più
aspettareper i tuoi motivi senza altra valido, noi :$~ Vt'.oi

vi appoggeremo in città e se ci insegni il metodo per met =
terci in contatto con te, quando lo riterremo opportuno par=

tiremo anche noi ti.

A domanda circa il significato e l'autore dei tre

testi,l'imputato Nuci£oro Gaetano dichiarava (3) :
" Preciso

anzitutto che i primi due testi sono stati scritti da me

dopo il noto colloquio con Kim Borromeo: il terzo fu scrit=

to da Girelli .
Intendo rivelare la verità.

Premetto, anzitutto, che dopo l'arresto di Spedini e Borromeo
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Carlo Fumagalli a~ev~ 'esposto,~ue progetti, da attuars~ o dis=
, . .. . .

giun tamén te o tutri e due insieme: preciso che sapevamo in
.

"
generale che Carlo F:umagalli.àveva il proposito di partire

subito in montagna e di tentare l'evasione dei due ragazzi.

Intendeva attuare tali propositi o l'uno o l'altro o tutti

e due i~sieme. Perciò chi aveva pregato di prendere contatto

con i ragúzzi, per metterli al corrente dei suci propositi, e

inoltre per raccogliere notizie sui nomi dei loro avvocati,

su quanto occorreva per pagarli: infine ci aveva dato incari::::

co di ricuperare la radio che era rimasta in possesso di Nervi.

Dopo aver parlato con Kim Borromeo, nel manoscritto chiamato

il conte, il medesimo ri£eri che sia lui che Spedini per il

momento nonriterievano opportuno evadere, se prima lo stesso

Fumagalli non avesse ricostituito l'organizzazione in modo

e£ficiente e sicuro.

Preciso, a quasto punto,infatti. che io avevo spiegato a

,Borromeo che dopo il loro arresto l'organizzazione di Fuma::::
. .

Ealli si era sfasciata,e ciò anche perchè iJ stesso ,Girelli

e Odelli avevamo deciso di abbandonare il Fumagalli.

Aggiungo che quando pe.rtarnrno la radio a Ca:J,.cio e la cons.~gnqm;;;

mo a Odelli, io e Girelli gli precisammo di riferire a Fuma=

galli; verbalmente. quanto avevano deciso Borromeo e Spedini¡

e che io stesso e Girelli non intendevamo procedere oltre

con lui.Sennonchè Odelli osservò che sarebbe stato bene met=.

terglielo per iscritto, in quanto egli non se la sentiva di .~ire

queste cose a Fumagalli.!

Fu così che io scrissi il testo sopra riportato. Naturalmente

senza dirglielo in £orma drastica, ma cercando di indorargli

la pillola.

Questo è il senso della £rase ove scrivo che nu abbiamo rit~uto

opportuno che non è il momento di partire 1111 intendo di non

voler partire con lui per la montagna, e in tal modo prendendo

tempo.

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

.
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A sua volta il Girelli aggiunse l'altra frase,ove però l'ul=

timo tratto deve leggersiIt" guando lo riterremmo .."..~
It , e

'
non" quando lO riterranno ".
Preciso inoltre che Fumagalli aveva parlato genericamente di

far evadere i ragazzi, senza entrare in particolari operativi,

anche perchè occorreva sapere prima se i ragazzi fossero

disposti a favorire l'evasione' dall'interno. Nel testo scritto

da Girelii la frase: "II Se vuoi vi appoggeremoin città
I1U

intende dire che eventualmente avremmo messo a disposizione
,"

in città un qualche locale con provvista di viveri per Fuma=

galli, ed eventualmente quelli che erano disposti a'partire

con lui fi

Interpellato in proposito ( 4 ), il Borromeo riferiva:
11 Effettivamente il Nuciforo e l'Agnellini vennero a colloquio

con me, perchè dovevano riferire a Fumagalli come 6rano andate le

cose."

Dal canto suo, l'Agnellini, pur ammettendo 'di essere

andato a colloquio con il Borrcmeo, dapprima assumeva di non

sapere nulla circa la provenienza del permesso, successivamente

testualmen te dichiarava II mi assumo la responsabili tà dél fatto

che nel permesso risulti che io fossi presentato come cugino ",

e ancora dopo si dichiarava II innocente II, contestualmen t$ ripor::
"tandosi a 11 quanto precedentemente; dichiarato 11 ( 5)

La responsabilità di entrambi i prevenuti appare,

alla luce predette risultanze processuali, incontestabile, E'

pacifico che essi si recarono a colloquio usufruend~ di un

permesso riportante la falsa attestazione della loro parentela

co,1detenuto. Che poi l'iniziativa provenisse da lòre risponde

oltre che alla logica delle cose, vista la £inalità specifica

che li muoveva ( e cioè quella di ,assicurare i
fi contatti"

Fumagalli/ Borromeo, anche in vista di una eventuale eVa~sione),

anche alle esplicite ammissioni di entrambi.

Quanto alle questioni giuridiche connesse a queste im=
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putazioni si rimanda a quanto osservato a proposito dei capi

80, 81 e 82 .

It I

,,',

~

I
I:

f

f
r
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NOTE

(1) f. 170 generica

(2) ££.1808 e 1809 generica, e f.25 vol. I fald. IG/3
..

(3) int. istr. 7.3.75 £. 824/R e seg. falde imp.

( 4 ) int. istr. 28.5.74 f. 119/R falde imp.

(5) rispettivamente int. istr. 17.5.74 e I3.5.75 ££.52/R,

55/R e 1023 fald. imp.
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L) Gli altri reati di favoreggia~ento ( capQ 39 : imputati

Colli, Colombo G., D'IntinQ, Fumaga1li C., Orlandó e Vivirito;

cap~ 93 : imputati Colombo G., Degli Occhi, Picone Chiodo,

Tartaglia eVassaUe).

74 ~ Fatto Il 25.3.1974, il ProcuratQre

della Repubblica di Milano ( 1) emetteva ordine di cattura

nei confronti di Danieletti Alessandro per concorso in tentato

omicidio ed altro. Il Danieletti rimaneva latitante.

In diversi interrogatQri; a partire dall'1.6.I974 (2),

il predetto Danieletti raccontava la sua latitanza, assumendo

che:

era stato a conoscenza di essere perseguito da provvedimento

di cattura sin dalla sua emissione;

~ si era rivolto per aiuto, nell*ambito della organizzazione

di estrema destra" Avanguardia Nazionale 11,al D'Intino ed

al Vi viri to ;

~ costOr0 lo avevano fatto alloggiare in un appartamento sito

.in Milano V. Airelo n~23.eve aveva conosciuto il eoili;

... dopo circa úrt mese di permanenza in detto appartamento, su

consiglio e presehtazione di Dtrntino, si era trasferito assieme

a Colombo Giovanni in pagnona, comune della Valsassina in pro=

vincia di Corno, ove il Colombo aveva una ;casa;

~ la permanenza in pagnona era durata 7/10 giorni circa, e

cioè sino al 7.5.74, quando, sempre con il Colombo, erabrnato

in V.Airolo a MilanQ.

Da1rapporto in data 4.5.1974 ( 3),si apprendeva che

alle ore 11 circa del 3.5.I974,in v~rona si era verificato il

ferimen to,con un colpo d'arma da fuoco esploso a bruciapelo al

viso , di un giovane studente , Zamboni Maur6, ad opera di
~ ~

~

altro giovane, identificate in De Bastiani Pier Angelo, il quale,
.....

nell'ambito della sua attività politica di estrema destra, stava,
~~".

.~
'C~1 ~-~~... ~ ~~..xo ~~~ ....,,~ ~~__~""'""'~ -

.
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con tre compagni, ~ffiggendo dei manifesti. L18.5.I974, 'il

Procuratore della Repubblica di Verona emetteva ordine di cat~

tura contro il De Bastiani che rimaneva inesegui to.

Al riguardo, il Danieletti, nei predetti interro=

gatori, riferiva che il giorno 8.5.74 il Colombo, in chiaro

collegamento con il D'Intino ed il Vivirito, era andato a

prelevare 'eregiovani veneti rice~cati dalla pOlizia,portan=r

doli in V. Airolo.

Il 19.6.1974 ( 4) ,veniva escusso , in qualità di

teste, il De Bastiani, che dichiarava:
" Il 3.5.1974 venni

coinvolto in un episodio di intolleranza politica fra due

gruppi opposti,nel corso del quale un ragazzo dell'opposta

fazione, tale Zamboni Mauro, restò ferito.

Io mi spaventai molto e scappaida Verona rifugiandomi prima

in periferia della città e infine a Peschiera del Garda.

Quivi fui raggiunto da un altro ragazzo veronese, anzi ,pre=

ciso che io avevo raggiunto Peschiera insieme con un altro

ragazzo veronese il quaie pure pensava di essere coinvolto

nella vicenza del 3 maggio.

Questo ragazzo telefcnò al proprio avvocato t e più precisa=

mente all'avv. Martihelli deiio studib dell'àvv. savoia.

Apprese cosi che saremmo stati raggiunti da un terzo ragazzo.

che ci avrebbe aiutato, nel senso che aveva un posto ove avreb~

be potuto tenerç.i qualche giorno, fin quando cioè si sarel:.bero

calmate le acque.

La sera tarda dello stesso giorno 3 maggio giunse infatti que~to

ragazzo il quale a bordo di una autovettura ci trasportò prima
~

a Mantova. Durante il percorso da Verona e Mantova questo accom=
~ ~

pagnatore si fermò in un paese in pr~ssimità di Mantova per

salutare un suo vecchi~ compagno di acuola.

Restammo in macchina per un paio di ore, io e 11altro ragazzo

£uggi ti vo .

Da Mantova, ove penso che il terzo ragazzo abbia parlato con

~

~
""

,,', .

:1

~

j,
t,
1

.,

:" .~
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qualche .suo amico, men tre noi due eravamo rimas ti in macchfna,

raggiungemmo Brescia e più precisamente l'Ospedale Civileiove

un certò signore aveva ricoverato la moglie per parto

il ragazzo che aveva parlato con questo signore ci accom=

pagnò; auzi bisogna che a questo punto precìsi meglio le

cose perchè mi sto confondendo. Da Mantova in realtà parti~=
,.

mo in quatJ.:ro, in quanto si aggiunse a noi un ragazzo manto=

vano, e cioè il.ragazzo che poi andò nell'Ospedale Civile

per ci.JS1Z'C'ê.redel signore che aveva la moglie ricoverata p'er parto.

Il ragazzo mantovano trovò in effetti questo signore e

quindi tutti e quattro partimmo per un paesino vicino a Brescia

che appresi chiamarsi Collebeato.

Qui vi attendenuno tutti e quattro presso il cancello, Qve fummo

raggiunti da un signore anziano il quale ci ",.spi tè tutti
~ ~. ~

per quella notte.
~~

Durante la stessa notte il ragazzo mantovano andò via port¿m=
"

dosi la macchina del ragazzo che era venuto da parte del~

l '.avv. Martinelli, o meglio che si trovava nello studio dell' avv.

MaRtirtelìi. L'indomani poi uno deg1i altri due ragazzi veronesi

parti. mi sembra in treno per Verona anche al fine di parlare con

i miei genitori e farsi dare degli abiti e della bianche~ia per

me.

Restammo tutti e tre ospiti del signore di Collebeato finQ plIa

sera del giorno 8 maggio. Il signore che ci ospitava, di;g~orno

stava via e la sera andava a trovare la moglie in Ospedale:

Ci aveva raccomandato di non uscir di casa per non correre

pericoli . Ricordo che nella abi tazione c "eran':! due cani mÇlStiniJ

e ricordo di aver visto anche un cavallo in una scuderia.

Nella abitazione c'era una collezione armi. comprese armi a£ri=

cane. Ricordo che il signore che ci aveva in particolare rac~

comandato di n'::m usare il telefono.

Ignoro se il signore prendesse nel frattempo contatti tele=

£onici con altre persone. Comunque certa~ente telefonò da casa.
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La sera del giorno 8. verso le are 21, lo stesso signore an=

ziano ci accompagnò in una piazza di Brescia.ove notai che

ci fermò nei pressi della Casa dei Lavoratori: preciso che

ho rivista e identificato il posto mentre facevo il servizio

militare qui a Brescia, città ove prima del maggio 1974 non

ero mai stato. In questo posto fummo ad un certo punto rag=
~

giunti da un giovane arrivato a bordo di una Woskwagen nera,

~ il quale parlò col signare anziano, che a lui ci affidò e

andò via.~l giovane della Woskwagen nera ci accompagnò fino

in Piazza del Duomo di Milano,donde egli telefonò a un suo

amico, e poi a casa propria, ove, a quanto ci disse era in

corso una perquisizione per a~i non era prudente arrivare a

casa sua. A quest~ .'pUnto il giovane ri tenne opportunn par=

cheggiare la macchina nei pressi di una staziehe secondaria

di Milano, che non saprei indicare.

Si allontanÒ per circa uh'ora, ritornò e da queste punto punto

. . ..

". .. .
'. . ..Cl condusse Elno alla stazlone centrale, ove Cl disse d1 at=

tendere fino a che sarebbe venuto qualcuno a prelevarci.

Dopo circa due ore infatti vennero due ragazzi a bordo di

una matocicletta. Dal punto dove ci trovavamo due, se ben

ricordo, partirono in moto, e gli altri in autobus; saranno

state circa le tre del mattino del giorno 9 maggio.

Raggiungemmoin tal modo uno stabile ove £ummo condotti in

un appartamento di un piano alto, attraverso le scale.

Nell 'appartamento trovammo già a dormire due giovani ,uno

dei quali disse che era appena tornato dalla mon tagna.

L'altro giovane inuece si lamentò per la notra invasione,

poi telefonò alla segreteria telefonica per farsi dare la

sveglia,telefonò anzi più volte dando ogni volta nomi di versi

e orari diversi. In£ine litigò con i ragazzi che ci avevano

accompagnato, e infine se ne andò via.

Tutti ci coricanuno ma io preoccupato non riuscivo a dormire.
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Ad un certQ punt:> su:>nò il .tele£Qn::l; e risPQse unQ dei ragazzi.
'

~

che ci aveva accompagnato dalla stazione. NQtai che costUi'improv=

visamente:. impallidì in mQdo evidente. N:>n ci disse che cosa fQsse

accaduto, ma si vesti in fretta e andò via per cui nell'apparta=

ment~ restammo noi tre di Verona, più il ragazzo venuto dalla

montagna. Dop:> un pò il ragazzo. che era andato via titornò in=

sieme CQn ~n altra ragazzo. Non ricQrdo bene CQme tutto sia

successo,perchè ci fu un vai e vieni di gente e di nQtizie

'''c~ntraddittorie, e di agitazione. Noi tre di Verona eravamo

molto impauriti perchè non capivamo in che posto fQssimocapi=

tati,nè che cosa stesse succedendQ. Di£atti gli altri giovani

non sole nQn ci davano alcuna spiegaziQne ma anzi avevano l'aria

di essere con noi misterÜ)si e prudenti."

75 ~ Diritto: il favoreggiamento. Danieletti . La

latitanza del Danieletti si svolse in tre fasi successive: in

v. Airolo nel marzo / aprile I974; in PagnQna tra la fine di

aprile el' ini zio del maggio; ed ancora in V. Air~)1o tra ;il

7 'ed ,.il -9 maggio sempre 1974.

Del suo favoreggiamento sono chiamati a risponde~e

tutti gli imputati del capo 39, e di tutti, ad eccezione d~l

Colli, deve essere ricenosciuto la penale responsabilit~.

Una premessa, peraltro, è necessaria, e riguarda

la natura e la disponibilità dell'appartamento di y. Airolo n.23,
~ ~ ~~~

denominato " Chiesa Rossa 11 dai gievani che le frequentavano
~~

per la sua vicinanza ad un edificio di culto ricoperto di

mattoni rossi.

Fondamentale, al riguardo, è la deposiziene resa

da Aurilia Delfino, il 17.9.74 ( 5): IISQno il proprietario

dell'appartamento di Via Airolo n. 23 di Milano, da me a££it=

ed a Fuma

Preciso che nel mese di gennaio c. a. avevo messo una inser=

zione sulla stampa of£rendo l'appartamento in affitto. Fra i

!'. -. ,~.

~
".. ..,~ ~

"""-'-.. """.
o ..........,

, ...,.~.~.

""""'"'"""

~~
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tanti c~ncorrenti, mi si presentar~n~ i due,l'uno come ing.

Carlo Fumagalli,l'altr~ c~me Gaetan~ Orland~, dicend~si q~esti

\Amministrat~re del primo. invogliat~ dalla loro buona pre~enza

e dal fatt~ che pretendevano adirittura di pagarmi un anno¡di

affitto anticipat~, io decisi di affittare a loro l'apparta=

mento. P~ichè io non volli l'affitto anticipato di un anno,

essi insis~ettero per pagare l'affitto trimestraLmentejaccet=
,

,tai, e cvntestualmente Orlando Gaetano mi versò l'importo pei

~
Jprimi tre mesi per l'importo di E. 315.000, se ben ricordo~più

la cauzione se ben ricordo per uguale importo. Fui pagato
~?G~"

banconote di vario' taglio, attualmente non sono in grado dì

precisare meglio.'L'affitto ~veva decorrenza"dal primo febbrario
.

' ", ~c.a. e per la durata di un anno. Nei primi giorni del mese

di maggio Gaetano Orlando mi inviò un assegno di conto corEente

per ltaffitto dei tre mesi successivi, con una lettera nella

quale faceva presente che alia scadenza dei tre mesi non avrebbe

avuto bisogno delltappartamento pregandomi di tenerne conto nel

~
f

\

caso avessi trova tQ un altro ,inquilino . ri i;

Quale, poi, fosse la destinazione dell'appartamento

emerge da una serie di concordanti dichiarazioni degli
imE,u=

tati che frequentarono la ti Chiesa rossa ".
Lo Spedini ed il D'Intino (6) affermano che v.Ai~Q¡o

serviva da rifugio in caso di necessità ed in -specie come base
, .per gli el~enti di estrema destra di passaggio

çj ricerca~i dalla
POlizia. Di fatto, il sopraluogj a suo tempQ eseguito dagli in=

quirenti ( 7 ), ha dimostrati che l'appartamento conteneva solo

il necessario per alloggiarvi un congruo numero di persone

(cinque pasti letto), senza alcuna pretesa
" residenziale';.,

Il Borromeo ( 8), oltre al Dahieletti, fornisce

un'in teress ante conferma di tutto ques t~, £acend o luce anche

sulle più lontane ~ ma non meno importanti ~ finalità cui
.l' appartamen to doveva servire: .-

" Ad un certo punto venne fissata in Cassazione la data per il
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processo per l'attentato del P.S.I,precisamente per il 12

febbraio 1974. Io allora incominciai a pensare che sar~i ,andato

a finire ancora den tro ~ 'çhe quindi s£umavano i miei proposi ti

di studio e di starmene Fuori dal giro politico. Capitò un

giorno di parlare di questo mio problema con ,Giorgio Spedini,

con Nuci£oro e con Ciccia. Essi mi dissero che nel frattempo

avevano conosciuto in Milano un'altra organizzazione molto
~~~~~.~~

p~~ :!:,!}".JJ ~t>~~.~e~piM..~s~~.?:. 9i~ q~e~.~.~~ .~~.~~!~ta~~~ a e che a

mettermi con questa organizzazione sarei stat~ al sicùro
.,~..~~~, .. ~.-

~,.., ...
.'._"..,' ,.~~.~.~~~..~--.~

.,' ~,.._~~..~~..~~.~~~

dal nuovo arresto. Mi spiegarono così che capo dell'organiz=

zazione era un signore molto in gamba, concreto, molto buono, di

nome Giordan'~: che questo non era il suo vero nome, ma che co=

munque era bene che nessuno sapesse il suo vero nome.lo, an=

gosciato com'ero per l'eventuale nuovo arresto, mi lasciai

convincere a farmi presentare a Giordan. Fu così che una

mattina, non ricordo esattamente quando, lo Spedini mi ,accom=

pagnò con sè a Milano, in un'autof£icina e mi presentò al Sig.

Giordan. Costui dimostrò di esser già a conoscenza del ~io

p~~blema, e mi offri il suo aiuto a patto naturalmente ch~
, '

entrassi neila sua organizzazione. ba quel momento entrai'

a £ar parte in quella òrganizzazione e appresi in seguito che
, . i: . .

ii capo, e cioè il Giordani era appunto Fumagalli Carlo. In

quei giorni il Fumagalli aveva preso un app.artamen to in

via Airolo, all'ultimo piano: nell'appartamento c'erano di=

versi letti e provviste di viveri, il televisore e insomma

ogni comodità per starvi nascosti a lungo. Fino al giorno

12 io rimasi a Brescia e ogni 2 o tre giorni lo Spedini veniva

a portarmi notizie. Il giorno 12 febbraio lo Spedini mi ac=

compagne a Milano e venni ospitato nell'appartamento di

Via Airalo per 2 o 3 giorni, e cioè fino a quando non si ap=

prese che il processo della Cassazione era stato rinviato.tI

Va,poi, ricorda ta la teste ¿3oidi Anna Maria,¡la

quale dichiara ( 9 ) : ti Ricordo che Giancarlo Esposti seppe"

':I;, , ~ ~ .
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subito che il 24.2.74 la Cassazione aveva confermato un~

condanna ad anni quattro di reclusione, per gli attenta~

fattia firmaSAM. ;:" .."

In quel periodo di tempo egli per una quindicina di giorni

dormi in casa mia, dalla quale però volle poi allontanarsi

quando la conferma della sentenza da parte deiia Cassazione

fu risaputa, per non mettere i miei genitori nei pasticci.

Successivamente andava a dormire, a quanto mi disse, in un

appartamen to dove c terano parecchi letti, e dove andava anche

il D'Intino.

Non mi spiegò dove Posse tale appartamento; ma dal complesso

io capii che si trattavá di un appartamento che era collegato

con la persona che egli chiamava" il Vecchio".

.E t pi Ù 01 tre, ri badisce: fi il " vecchio II aveva un appart;:amento con

dei lettini e dei viveri; dove tenere quelli della organizza=

zione, la ti tan ti e non 11
.

D' altronde, una parziale ammissione in tal senso la

fornisce il Fumagalli in dibattimento ( io), quando dichiara:

"l' appartamen to è servi to per allbggiare dei ricerca ti 'I;

76~ Diritto: il favoreggiamento Danieletti

Le singole responsabilità ~ Colombo Giovanni e D'Intino

Alessandro ( 11) ~~ettono l'addebito sia sotto l'aspett~

materiale sia sotto quello psicologico, confermando la.

ricostruzione degli eventi fornita dal Danieletti.

Il Fumagalli assume un atteggiamento ambiguo e

contraddittorio, prima ( 12 ) contestando di aver mai ~vuto

la disponibilità dell'appartamento,poi ( 13 ) ammettendo tale

circos tanza ma negando ogni..rapporto non solo con il Dapieletti

ma anche con il D'Intino, ed infine (14 ) conFessando di aver

consegnato la chiave dell'appartamento al Dtlntino af£inchè

j
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vi alloggiasse :ilviviri to che sapevar~cercà.'to'~
:.~

u

, ...~,

',

, 01 tre che per la sintomatici tA del, comportamento t,
'",

'"

,
. ,,-

o'

la responsabilità del FùIT,agaíïi;'paci£1ca'essendo la àisPQ~,
, , I'

nibilità che egli aveva deli' appartamento e la cOl1s'egriaJ
della chiave da lui alD~Int{no, emerge,d~i rapporti ,che

aveva con questi, bene ra£fîgurati
nël1tintërrogatorio reso

dal D'lntino stesso 1'1.6.74
( 15 )~ In tale sede, il D'1ntîno¡

sostanzialmente ammette di aver contattato il,FUmaga~li ~el

febbraio 1974 tramite il Borromeo, già suo coimputati nei pro=
,

!,

cesso per l'attentato al P.S.I. di Brescia ed in cerca di;!

un rifugio; di averlo assiduamente frequentato da quella,data

in poi, assorbendone le idee ed i programmi eversivi; di!

aver ottenuto, nel corso di questi rapporti le chiavi di v.

Airolo. Ma il D'Intino non si limita a questi cenni in gene=

raIe, e dichiarà ('6):" Quando c'era il problema

del latitante, Fu.magalliforniva il SUO aiuto. Di Danielrtti,

gli parlai io senza però scendere in dettagli, ed egli'diedeJ.

la sua autorizzazione a farlo alloggiare in V. AirolO"

D'altronde le accennate dichiarazioni dello spedini.

e del Borromeo confermano, al di là di ogni dubbio, che il..

Fumagalli, indipendentemente dalla misura della sua parteci=
, t

pazione materiale, sollecitava l'uso dell'appartamento come~

luogo di latitanza~ anche perchè si rendeva perfettamen4~ conto

come fosse un efficacissimo mezzo per contattare giovani:di

destra e inglobarli nella sua organizzazione.

La posizione dell'Orlando t a causa della sua la=

ti tanza, appare più sfumata, ma non per questo al di 'fuori

dell'area di responsabilità in ordine al reato di cui 1;¡'at=

tasi. E', anzitutto, certo, sulla base delle dichiar¿~ióni

A~rilia e Fumagalli¡ che l'appartamento fu di fatto locato

~ .
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anche dall'Orlando, il cui nome figurava sulla porta dello
~

stesso (17 ). Inol tre, l~~Orlando non si servì, pur essendone

il formale locatario, mai dell'appartamento, che £U posto sin

dal mese successivo al suo affitto a disposizione di Borrom~o

prima e D'Intino poi, secondo ,le citate dichiarazioni di questi

ultimi. Importante rilievo, poi, hanno i rapporti Fumagalli~o~

lando, già uni ti dall' epoca della fondazione del M.A.R. e ~~,i~~i;;=

çoimpatati nel processo di Lucca, rapporti che verranno esa= '

minati a proposito dell'associazione cospirativa~

A tutto ciò si aggiunga che:

~ Colli ( 18) dichiara che l'Orlando continuò a mantenere il

possesso di un mazzo di chiavi dell'appartamento;

~ Danieletti ( 19) afferma che l'Orlando,il mattino del 9.5.74,
.....

si presentò in V, Airolo per informare D'Inti~o ( II sono
~

,

Orlando, mi chiami DIIntino ,,)deÌl'avvenuto arresto di Fu=
~

'"

o
,

...

magall!.... .

L'O~lando, dunque, deve rispo~dere quanto meno a ti=

tolo di concorso morale inteso come adesione all'utilízzazione,

secondo un programma prestabilito cOlFumagaili, dell'apparta=

mento come ri£Ugio per il latitante Danieletti, il quàle, si

badi, a differenza dei tre giovani veneti di cui si dirà appresso,

vi rimase per oltre un mese.

Ad una piena assoluzione, invece, si deve pervenire

nei confronti del Colli, il quale non ospitò il Danieletti,

nel senso che ~é gli o££ri il rifugio né gli aprì la porta

di esso ~ tutte attività svelte dal D'Intine ~~ limitandesi

a condividerecen ,luilfuso dell'appartamentoi~ questiorie~

Quanto al,Vivirito, essendo intervenuto il suo decesso

nelle more del dibattimento, come da certi£icato in atti(20),

,, o.'. '... ~.

V~ pronunziata la relativa declaratoria di improcedibilità.
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77 Diritto.: il, £av.oreggi:amèr'lto pe Bastiani ~
"

L1itinerario seguito dai tre ve~eti. tra'cui il De Bastiapi

pier Angelo, dopo il £erimentò dello ~amboni, è agevolmente

"
.

ricostruibile attraverso le dicniarazioni rese non solo dallo

stesso, me anche da alcUni degli impûtati del favoreggiamento.

Vassalle Roberto ( 21 .) ri£êrisce: .. Preciso che
,.

io il giorno 3 maggio ero rientrato tardi alla mia abitazione,

dopo aver fatto una conferenza sul divorzio presso il cirr

colo parrocchiale di Cerlongo~ Avevo posteggiato la mia
\

, .
"

. ,

autovettura lontano dalla m~ia. abi tazione, c~e ...1 ~ raggiunsi a

piedi. Presso casa venni raggiunto da un giovane veronese,

che mi sembrò di aver vagamento conösciuto in qualcuna de¡le

conferenze che andavo facendo. costdi mi disse che lui stesso,

e un altro o due giovani veronesi erano stati implicati, al,

mattino dello stesso giorno,in un tafferuglio tra fascisti

e comunisti presso una scuola di Verona; che eran dovuti

scappare a Verona e contavano ~~i restarne assenti fino a che
\

".
I

Ij

j

hon si fessero calmate le acque. Che peraltro non sapevanp

dove andare a dormire per due o tre giorni. e che, ess~ndosi

egli ricordato di me, avevano pensato di chiedere il mio ~iute.

Io, stanco come ero, di fronte a questa improvvisata, risposi

al giovane che avrei senz'altro combinato di sistemarli ~?

un albergo di Mantova . Il giovane mi osservò che eran doVuti

scappare senza provvedere neppure a passare a casa per pr~n=

dere del danaro ,ragion per cui erano privi di mezzi per

pagar l talbergo.

Mi venne allora in mente di telefonare all'Avv. Adamo pegli

Occhi, ricQrdandomi quanto egli aveva detto, e ciQè di rivol=

gersi a lui senz'altro quando qualche giovane genericamente

di destra avesse avuto bis~gn~ di aiuto.

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

_
~ ~ ~ ~-~~~ ~w...~ ."...."."..,."...."."..,'*""'...............
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Gli telefonai da un bar; essendo, se ben ricordo, le 23 circa,

tanto che egli, a quanto mi disse un pò seccato, si trovava

già a letto. Infatti era assonnato, tanto che sulle prime

neppure ricordava chi i~_~ossi e glielo dovetti spiegare.

Lo informai poi brevemente che tre ragazzi di Verona eran
,

.

dovuti sfuggire a seguitQ di un tafferuglio con i comunisti

e gli chiesi consiglio su come sistemarli,almeno per qualche

giorno,£Uori dell'ambiente di Verona.

L ·avv'. D égl! Occhi disse sulle prime che non era

in grado di far niente, ma, quando già stava per attaccare

il telefono~ forse avendo intuito il mio disappunto, mi disse

che l'indomani ne avrebbe parlato con Alberti.Gli precisai

che il problema doveva essere risolto subito, e che per in~

tanto avrei provveduto io stesso.

Chiusa questa telefonata pensai al da farsi e fu cosi

che mi ricordai di Ezio ~~taglia e pensai di rivolgerrni

a lui. Gli telefonai ed egli mi rispose che anche lui aveva

dei grossi problemi perchè la moglie era ricoverata' in ospedale,

ora non ricordo bene se perchè doveva partorire o. avesse appena

partorito. Per la verità anche Tartaglia sulle prime era ri=

masto perplesso, poi aveva chiuso il discorso dicendomi di
'

mandargli i tre ragazzi a Brescia e precisamente ehe egli si

sarebbe trovato o all'ospedale o a casa.

Dopo la telefonata il giovane veronese mi accompagnò

ad una vettura, della quale non ricordo il tipo, ove si tro=

vavan::>altri due ragazzi, che io sicuramente in precedenza non

aveVQ mai conosciuto. Cercai di spiegare a loro quale strada

avrebbero dovuto £are per arrivare alla villa di Tartaglia

in Collebeato. Alla fine, resomi conto che non capivano, deci=

si di accompagnarli io stesso.

Mi viene in questo mamen to alla memoria un particolare:

quella sera pioveva a dirotto. Ricordo vagamente che giunti

1.
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Brescia ci recammo prima all'ospedale civile,-ove io, se

ben ricordo, dovrei aver cercato di Tartaglia.

Su questo punto però ho una lacuna, che non riesco a com~

tare. Ricordo invece che raggiungemmo Collebeato, e che

Ezio Tartaglia sopraggiunse più"tardi, avendolo noi aspet=

tato presso il cancello della villa. II

Il Tartaglia, che è il secondo in ordine cronolo=

gico ad intervenire, dichiara;( 22) dOpò aver a con£erma di

una condotta processuale alquanto estemporanea negato

completamente (23) , in sintesi che:

".. rlcevette la tele£onata dal Vassalle la notte tra il 3 ed

ìl 4.5.74
. quando sua moglie era in preda alle doglie del

p ar to ;

-- quella stessa notte si incontrò con Vassalle, il quale

si era portato in Brescia in auto assieme aii tre veneti;

-- accettò di dare loro ri£ugio sino al giorno 8 successivo,

quarido li accompagnò in Piazza della Repubblica a Brescia

ove i tre vennero caricati si di una Volkwagen targata Corno.

Colombo Giovanni, dopo aver tenuto un atteggiamento

parzia~ente evasivo in istruttoria ( 24), £ornisce , in di=

battimento ( 25), una più completa ricostruzione del suo

intervento, assumendo in sintesi che:

Pu lui a recarsi a Brescia per prelevare
. in Piazza

della Repubblica, i tre veneti;

- portatosi con loro in Milano, si era rivOlto, sempre lo

stesso giorno 8.5.74, al D'Intino, il quale aveva accettato

di procurare loro un rifugio;

-- col D'Intino e col Vivirito si erano, pertanto, trovati

nei pressi della Stazione Centrale, da dove si erano recati

presso l' appar tarnen to di V. Airolo;

-- in V. Airolo, aveva passato la notte assieme al Danieletti

l"'mi
.~,.

. ~~~L ~~ ~ ~~

"

~,,~ ~.,~" .~ ~.~ F~' .~ ..
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ed ai tre predetti giovani, i quali poi, a seguito degli eventi

(arresto di Fumagalli ed altri), si erano dileguati la mat=

tina successiva.

Il D'Intino ( 26) conferma sostanzialmente la

propria partecipazione, quale descritta dal Colombo.

78 ~ Diritto: il favoreggiamento De Bastiani . Le

singole responsabilità. Tanto chiarito in punto di fatto, la

Corte osserva, in linea di diritto, preliminarmente che il

secondo favoreggiamento va delimitato, nel senso che un'unica

persona e cioè il De Bastiani .. .fu favori to.

In effetti, i capi di imputazione 39 e 93 sono in

contrasto tra di loro, facendosi nel primo cenno di tre gio:::

vabi veneti appartenenti ad organizzazione della destra

extra--parlamentare, e nel secondo del solo De Bastiani. Ed il

contrasto va risolto a favore della sec~nda ipotesi, non sus=

sistendo pergli altri due giovani ~ rimasti,peraltro, scono:::

sciuti.., il presupposto del reato.::l'esistenza di investi=

gazioni o di ricerche in atto da parte dell'Autorità nei loro

confronti. Dal citato rapporto, infatti, risulta che il solo

De Bastiani era ricercato per i fatti veronesi.

Nessun dubbio ,poi, sulla commissione del fatto, in=

teso come condotta materiale cosi precisata, da parte degli

imputati Colombo, D'Intino, Tartaglia e Vassalle, che, lo si

è visto , sono sul punto confessi.

Ma anche nei confronti di Degli Occhi e di Picone~hioso

è stata raggiunta la prova della partecipazione.Ri~ornando,

per un momento, sulla ricostruzione dell'itinerario dei £Ug=

gitivi, si osserva un vuoto tra l'intervento del Tartaglia e
...~~~ ~

~~~~

~L., ~ue::-o
del ~mbo, e qu:..sto:!.a riempi to proprio :f?cendo ri==

~£erimento alle condotte dei predetti due imputati, la cui £un=
~

~ ~ ~

zione nella vicenda £U proprio quella, analogo a quello svolto
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in al tre occasioni ed emblernatica della misura del loro ruolo

nell'associazione cospirativa, di mettere in contatto coloro i qu~

li ( Vassalle ~ Tartaglia) avevano provvedutoalla prima fase

dell'operazionecon quelli che ( Colombo ~ D'intino ) dovevano

pensare a completarla. Ecco perchè questo reato di £avoreggia=

mento, di per sè di modesta importanza nel contesto delle.ù
altrJ'!gravi accuse, ha un rilievo affatto speciale,quale uni

.VOC0 indizio dellasussistenza di questa ultime.

Che il"Colombo, il quale nulla sapeva o poteva

sapere, sia stato inviato a Brescia a prelevare i tre ve=

neti da qualcuno che, a differenza sua, era al corrente della

si tuazione, appartiene alla logica della cose.

Ma è lui s tesso a confermarlo precisando ( 27):
., in

effetti sono venuto a Brescia, e questi tre giovani mi sono

stati a££idatì da persona che in carcere he saputo chiamarsi

Tartaglia. L' Alberti mi aveva chiesto se potevo ospi tare

i tre ragazzi per due tre sere. Poichè l'avevo già fatto per

Danieletti, gli dissi di sì. L'Alberti mi indicò il posto

a Brescia ove mi sarei incontrato con i ragazzi, mi sembra

nella piazza della fon tana ove è anche la casa dei lavoratori.

Però poichè erano successi dei táferugli, e fu effettuata una

perquisizione a casa mia, non potei più portare i

ragazzi a casa mia. poichè non li potevo portare a casa,pensai

di rivolgermi a D'Intino. n

Questa del colombo costituisce l'esplicita conferma

della seguente verità, peraltro emergente da tutta una serie

di al tre dichiarazioni: il Degli Occhi, messo in allarme la

sera alle 3.5.74 dalla telefonata di vassalle( cfr. dichia=

razioni soprariportate del medesimo), pre£eri, all'evidente

scopo di non compromettersi in prima persona, sul momento

tirarsi indietrO, per poi passare l'incaricoall'amicoPi=
~

cone, il quale, conoscendo già il Vassalle, telefonò a
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~

questi, dandogli l'incarico, previo accordo con il Colombo,

di tras~ettere la notizia che una persona ( il Colombo ap=
! pun.to. )~ ~~q.vreb'be prelevati in Piazza del'la Repubblica.

:.:::) I
..?-~~..~robatori che confortano questa ricostru=

i"zierte,' .iO~O, ,..a -Pait~ g{f f."sti'e<t::t:irapporti ... al~ore intercor=
.' . .

renti... Vassalle jDegli'-'bh61rl.,.,pegliocc~( Picpne, Picone/Co=

lombo e Picone/Vassalle, e di .c~i ~i dir~ a proposito delI'as=

sociazione cospirati vb.;, ,in ~'$;irl.tesi le dichiarazioni:

... Vassalle sullë""fé1èiônat~. a: ,Degli Occhi;
.! J~' .::'.;., T~taglia (28) su quanto gli'" disse Vassalle a proposi tò

'.." :!" :.I;;.:''¡'''''l'' ".'.
.

di de-tt~~ 'Itelefona~a.r"':' .- .
. '. ::C,';. .

"
: ,

... Vas'sq!J,.e 91!-cora ( 29) sull tJmpossi bili tà che il Colom'bp
"

I.
'. ,', ';

, _ . ; .' . '

£-OS'Sè~J~'ta:t9..a~verti~w da .'.J:u-i. chè non lo conosceva;
.

,

.' ': : -:: :, I .
-!

~ '., 'i. .. .
'.

"
. - £olli ( 30) sú:.:tie. c~n}idenze che gli fece Tartaglia inI.. . . ..

.1;J:-~:,
:'-"~'C:~¿-ère a ~r.9:pos:i:to d~lla effettiva partecipazione di Degli

~. ~::.- "..:
O

..
-

h
. .:.. (~-~,.

'. /~!--,

.-
. _;'::-

'.'
cg. 1.. ':;~~,. . , , .., .. . ,'. './.'

..1 ...' ! .j.
", Il' comPlesSo di queste argomèntazioni consente di,. . . ..' .. ~ .

. ;'~'; .::',d?-cl'Íi.arare la colpevolezza di Degli Occhi, che si è difeso
.

'/:" (31) negando addiri ttura di aver ricevuto la telefonata del

Vassalle, e di Picone~ Chiodo, il quale dal suo rifugio di

latitante ha fatto sapere ( 32) di essere del tutto inno=

cente anche perchè in quel tempo, secondo documentazione

medica acquisita ( 33 ), era ricoverato in ospedale. A tale.

ultimo riguardo, è suFficiente rilevare che il Picone fu ope=

rato il 30.4.74 di ernia e che la successiva convalescenza

nel nosocomio no~ gli poteva certo impedire di ricevere o fare

telefonate.

La difesa Degli Occhi si è anche so£fer.mata su di

una questione puramente £crmale, rilevando che l'intervento

del proprio assistito si sarebbe comunque esplicato in data

precedente alle ricerche, essendo stato emesso provvedimento

di cattura delltAutorità giudiziaria veronese successivamente.
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La tesi è in£ondata in fatto.ed in il.id tto; i.n .fc.tt:.o...
pço,.('L~è. ~

è vero che ~Iordine di cattura porta ~a data dellI8.5.74 (34)

e non de~ 3.5.74 come riportato in imputazione. è anche vero

che il De Bastiani era ricercato sin da~ giorno 3 (35), e co=

munque il concorso dell'imputato non si ê~plicò la sera

del 3 ma il giorno 8 quando il Colombo andò a prelevare i

tre veneti a Brescia ; in diritto, perchè
t1per la sussistenz.a

del deli ttQ di cui all' art. 378 C.P. non ha rilevanza che le

invjstigazioni dell'Autorità ( o le ricerche) non sono ancora

iniz.iate,n anzi in tal caso 11 atti vi tà del favoreggiatore

è più pericolosa per l'interesse tutelato, dato che rende più

difficili le investigazioni ( o le ricerche) stesse u( 36).

.Lh~l timö': argomento che deve essere trattato è
.;:

~""'-'"

quallo della CÇ9..~~p~vel.~z.,.a dello ti status ti di ricercato

j~H::r :;:,.:!" 'c
(.

( o coinvol to comunqÙe~.i:,!l~J);l~qi to penale,per il quale

1"
¡,: ¡-~~~ :0,.'-:.'.J..,>.="':l

~.,~.(

erano in atto investigaz~9.11:i;..) del }re ,.]~~~tiani.:..,.. _.- .
Ripr.ßndendo llordin~ crono~"~cq;J d~gli interventi

~~,
J . - .

dei £avoreggiatori , osserv~:l¡~ .,corte d~~:rsU1:La sussistenza

del dolo nel Vassalle non può essere
espressoa1èUñs~bb~O:

egli stesso pqrla , nella riportata dichiarazione,'d:i.~::'\t'M~
..~.; J'."

~ T. ,.". ~ .'
~. .' .

feruglio" al. seguì to del quale i tre eran9 dovuti £Ug~Ï'ê

da Verona. Ma più esplicito sulla
s~a,.:s~~az;:tó.né-:ps:f'é'¿::iogíc~}

¡:~J '~;~T

è il Tartaglia il quale afferma' (37)
n Vassa11e m~ rispose

che i tre giovani avevano per aver rissato con i'

rossi ".
Quanto al Tartaglia , il De Bastiani, nella riferìta

deposizione,dice II il signore di Collebeato ci aveva

raccomandato di non uscir da casa per non correre pericoli,

ci aveva in particolare raccomandato di non usare il

telefono " ; il Colli assume ( 38) che, nel corso delle con=

fidenze in carcere, "Tartaglia mi precisò che gli ave=

vano detto che erano ricercati perchè uno aveva sparato ad
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"11'- :.ti
'. 't ¡

. ~,

un al tre in Verona men tre attaccavano i manifesti
It ( tutti

particolari riscontrati dal più volte citato rapporto della

Questura sul fatto di sangue).
~. .

Che, poi," ti motivo d~ilâ loro fuga fosse manifesto

a tutti i correi emerge,oltre che dail'insieme di queste di=

ch~arazioni,ognuna illuminante per accertare la situazione

psicologica di chi la fa e di chi fu con lui a contatto, an::

che dalla logica dèlla vicenda : i tre veneti, infatti. si

presentarono nottetempo e improvvisamente a persone sostan=

zialmente sconosciute, il cui aiuto poteva essere sollecitato

solo rappresentando la gravità della situazione. Il che, tra

l'altro, considerando i vincoli ideologici che .univano

favori ti a £avoreggiatori, appare del tutto verosimile.

E, di£atti, il D'Intino ha avuto la chiarezza di

dire ( 39), pur essendo quello che ~ per essere stato fatto

intervenire all'ultimo e senza preavviso ~ poteva forse aver

avuto meno tempo per apprezzare la situazione .; 11
è vero che

io giunsi in v. Airolo verso le 4 del mattino del giorno 9

maggio, dopo aver preso alla stazione 4 giovani veneti di

Ordine Nuovo perchè colpiti o comunque ricercati per avere
.

"
.

avuto una sparatoria con comunisti di una zona del Veneto

che non mi dissero. Avevano con se le robe da latitanti Jf

In perfette aderenza, il Danieletti ( 40) riferisce: n
Ve~so

le 3~ del mattino giunsero D'Intino, Vivirito e Gianni Co=
. .lombo accompagnando tre giovani veneti,rObusti, con i capelli

tagliati corti tutti con molto bagaglio. Era loro intenzione

nascondersi perchè ricercati ,penso per un qualche mandato

di cattura, e ripartire al più presto insieme con Gianni Co=

lombo · Dopo averI! accomodati D'Intino andò via e nel ri=

£Ugio restammo a domire io, Vivirite, Gianni Colombo e i tre

giovani. Mauro Colli andò via perché quasi ci litigò in qUaIlto

egli osservò che tale arrivo avrebbe potuto passare non inos=
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. .~,

"
.

":/. . :,.

servato e che e~a pericoloso. tU:ttó quel cas~o e5~ anche
. . - ..':.> ~

egli ricercato per reni tenza;' a:t.i¡á.~va.A,: n !-}.
.

"Io ."w"\'
,J- '"

....
j -'l ¡I.

Per Colli. val~/.)1u~ tqA,;.aet~ .~ proposi to del fa=:
. '-¡ .~." ':-. .

voreggiarnento Danielett:;i..~;" 'Ber' ¿tp. anche per questo verso va. -.' . .

assoJ. to per non aver ,conun~sso"" il fatto ( da notare che questi

addiri ttu.ra and Ò. ~. 4all' appar tamento di v. Airolo per por::
~\." ~.

tarsi a passare ?vä"J ~~t~~: i;);:~. ..roggi, ove £U so~preso 'ed ar=
"'<.\ .,--

restato il gio~o ..dbpoF'dagii .:tnquirenti
.
). Per Fumagalli

,~)
'Y ,'o '"

.

ed Orlando; ~i ~ve9ritenere ché la contestazione sia stata
..ç .-:.,.. .

di fatto l~mi:~t~~~o~ç al favor~ggiamento Danieletti, in

quan to l "az:#s'Sc) d.el primo a poche ore dall'ingresso dei tre
.
:;''Y -". c.,';. , .

venet~. neJf.r. ~:ppartamento, non censen ti î6f9:"~di- avere notizie

primà .~.. i favoriti se ne fossero già andati. ~er Vivirito t

dovr~,.estendersi la dec\L;aratoria di improcedibilità per sua
'I.

) .
. ,..

{"mor.i:e. ,':'.,/.
"

,~ ....
,...

t.

I

'Io,

"
.
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NOTE

(1) f. 47 e sega vol. XL falda n G/1 "

(2) int. istr. 1.6 e 16.7.74 ££. 2 e 6/R e segge vol.

XVI falde n P/3"¡ int. istr. 2.6 e 18.7.74 ££.169/R e
segge e 397 e segge faid. imp.

(3) f. 4950 e segge generica

(4), f. 1067/R e segge falde testi.

(5) f. 152 e segge falde testi

(6) rispettivamente int.istr. 20.5.74 e 1.6.74, .ff. 73/R

e I56/R fald. imp.

(7) foto 20.5.74 vol. XII fald. n F n

(8) int. istr. 28.5.74 f. 110/R e sega falde

(9) dep.istr. 22.7.75,' ff. 1127 e 1129 falda testi

(10) int. 2.5.1977,£.773 dib.

(11) rispettivamente int. ist~ 14.6.74 £. 243 e sega falde
" .

imp. e 16.9.74 f. 9 vol. XXIII falda ti P/3t1; int. istr.

25.7.74 f. 486/R falda imp.

(12) int. istr. 30.5.74, f. 136/R e segge falda imp.

(13) int. istr~ 22.7.74, f. 451/R e sega falde imp.

(14) int. dib. 9~5.77, f. 835/R ed intervento ud. 11.5.77

£.887/R dib.

(1 5) f. 1 51 e segg. f ald. imp.

( 16) int..istr. 23.6.74, f. 20/R vol. XV £ald; If
P/3 ti

(17) foto n. 1 vol. xli fald. IIFil



... 227 ....

(18) int. istr. 31.5.74 f. 148/R falde imp.

(19) int. istr. 2.6.74 e 2.4.75 ff. 170 e 968 falde imp.

(20) f. 1972 dib.

(21) int. istr. 26.6.75 £. 1075/R e segge falde imp.

(22) int. istr. .5.8.75 f. 1193 e segge falde imp.

(23) .int.isu. 3.3 .75 f.808/R e sega falde imp.

(24) int. istr. 14.6.74 e 18.7.74 ff. 243/R e 412/R falde

imp.; nonchè int.istr.I9.9.74 e p.v. con~.. Colombo/

Danieletti 2.11..74ff. 6 e 12 vol. XXIII fal np/3"

(25) int. dib. 17.5.71 f. 931 e sega

I

i
(26) int. istr.1.6.74 e 25.7.74 ff. 156/R e 486/R falde

imp. ;int. dib. 10.5.77 f. 866 e sega

(27) int. cit. nota ( 25)

(28) int. istr . 5.8.75 f. 1I94/R fald. imp. eint. dib.

4.4.77 f. 478/R

( 29) int. istr. 25.9.75 f.1206jR falde imp.

(30) int.istr.6.12.74 f. 597 e sega falda imp.

(31) int. istr. 25.9.75 f. 1208 e sega falde imp.
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(32) memoriale "udienza 19.10.77 £. 2242 e seg. dib.

(33) cartella clinica udienza 12.1.78 £. 42 e segge vol.

XVII £ald. ti T/2 n.

(34) rapp. giuda "2.'12.74" £.4956 generica.

(35) rapp. cit. nota ( 3)

(36) Cass. Sez. III, 9.4.1963. ~archigiani; 5.6.67.

DtAsaro.

(37) int. istr. 5~8.75'E. 1194 falde imp.

(38) int. cit. nota ( 3d)~

(39) int. istr. 1.6j74 ,E. 156/R £ald.imp_

(40) int. istr. 2.6.74, £. I69/R falde imp.

","
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GLI ALTRI REATI CONTESTATI

\

1
I
i

A) Timbri Tartaglia ( capi 64 e 65 : imputato Tartaglia;

capi 12 e 66 : imputato Tartaglia; capo 67 : imputati

D'Amato e Tartaglia : capo 68; imputato Spedini; capi

69 e 70 : imputato Fumagalli c. ) ~

79 ... Capi 64e 65 : fatto . Il 10.5.I974(1 ),i

Carabinieri di Brescia, su mandato del giudice istruttore ed

in occazione della operazionemilanese di cui si è in pre=

cedenza parlato ( 2).perquisivano l'ufficio di V.Poggi n. 14.
Tra l' al tra, veniva repa.r:tato un sacchetto di panno

scozzese contenente 25 timbri di vario tipo e formato.Tre.'

di questi, a forma tonda, apparentemente appartenevano agli

Ispettorati della Motorizzazione Civile e dei Ifrasporti in

concessione per la Lombardia e per il Veneto; due, a forma

lineare riproducevano altrettante firme.

Il 20 dello stesso mese ( 3), il medesimo

organo di polizia, sempre iu ordine dell'Autorità Giudiziaria,

effettuava una perquisizione domiciliare negli uffici della

Di tta fi C.I ~.A.1t del Tartaglia, in Brescia. Tra i vari og=

getti,veni va sequestrato un timbro con la dici tura ." Liceo

Scientifico A. Calini Brescia".

Lo stesso giorno, interrogato a verbale ( 4), lo

Spedini assumeva di aver notato presso il Tartaglia diversi

timbri, e di averli successivamente consegnati al Fwnagalli in

Milano.

Il 28.5.74 (ö)., il Borromeo riferiva: u In via

. ~~ .~~. .~.C "~~~. ~ _ ~ u.
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Poggi, in un cassetto della scrivania," ~ era un sa.cchGttodi

stoffa scozzese contenente timbri. Lo Spedini mi disse

che provenivano dal Tartaglia ~..~t It
,

.

" In precedenza~ come da rapporto in atti ( 6) ,

l'Ispettorato M.C.T.C di Brescia aveva sporto denuncia in re=

lazione a1ltapposizione di un timbro contraffatto relativo

alla revisione dell'autocarro BS 267727, che, alla data del

21~~.I973 , era divenuto di proprietà del Tartaglia.

80 ~ Qapi 64 e 65 : diritto . Osserva la Corte

che~ per stessa ammissione del Tartaglia ( 7) , è pacifico

che i timbri di cui alle lettere b)
t c) d) ed e) del capo

64 £Urono da lui detenuti sino a quando non gli £Urono

asportati dallo Spedini. Ma deve anche r~tenersi incontroverso

che il Tartaglia possedette sino alla stessa epoca il timbro

It Calini ", di cui alla lettera a) dello stesso capo d'imputa=:

zione: il suo rinvenimento nei locali della Ditta del Tar=

taglia appare una prova sufficiente per pervenire a tale

conclusione.
I

E' poi risultato, dalle informazioni fornite "rispet=

ti vamente dalla Questura di Milano e di Venezia nonchè dalla

teste Ghidini Maria Antonietta ( 8), che tutti i timbri in

questione non erano autentici.

Tali elementi , peraltro, secondo 10 avviso del

Collegio , non sono sufficienti per addivenire ad una eon=

danna del Tartaglia i~ ordine al reato rubricato"al capo 65.

L'art. 468 C.P., come è noto,p~isce la contraffazione o l'uso

di timbri ~ od altri strumenti di pubblica certificazione od

autenticazione ~ contra££atti .Nella specie , manca la prova

piep.a che il Tartaglia abbia materialmente II costruito l' i.

" ""

timbr~, tale non potendo essere ~l fa~to "della detenzione,

specie per quei timbr~ che, stando alle informazioni assunte,

"~O,:':
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con ogni probabilità furono realizzati in epoche di molto

precedenti. il loro sequestro presso ltimputato~

Quanto all'ipotesi dell'uso, essa è provata solo

per il timbro di cui alla lettera b) , ed ha formato og=

getto del successivo capo di .JlC,cusa, per il qual~ va

senz 1alt.:'Oriconosciuta la responsabilità del Tartaglia.'

Per la verità, la denuncia dell'Ispettorato ri=

guardava il timbro rettangolare attestante 11esecuzione ,

in data 23.10.72, dell'operazione di revisione del veicolo

suddetto. Esso, però, è stato1ras curato dagli inquirenti,

i quali hanno soffermata la loro attenzione sull' altro

timbro t di forma tonda, con la dicitura
ti Ministero Trasporti..

Ispettor. Generale M,C.T.C. ~ Ispettorato Compart. .~ per la

Lombardia ti e riportante lo stemma della Repubblica Italiana),

impresso nel libretto di circolazione ( 9 ) accanto al primoe

Orbene, è evidente , ad una osservazione anche super=

ficiale, che il timbro tondo in questione è identico a quello

di cui alla lettera b) del capo 64,. E siccome si è dimostrato

che tale timbro fu sicuramente detenuto per anni dal Tarta:::=:

glia, va concluso che fu proprio lui ad usarlo, per falsamente

attestare l'esecuzione dell'operazione di revisione sUll'auto=

carro, che era, all'epoca in cui per circolare aveva bisogno

di essere revisionato, di sua proprietà.

D' altronde, sul punto il Tartaglia, con dichiarazioni

inverosimili e contraddittorie non fa che confermare la bontà

dell'assunto accusatoria: prima (10), dice che la revisione

sarebbe stata effettuata da un £antomatico meccanico di Milano

a cui a'9rebbe, ~portato il veicolo ma per una riparazione; poi

(11), dichiara che se sarebbe occupatouno sconosciutoche
~

durante la notte gliela avrebbe t~~poraneamente asportato;

in£ine ( 12), si limita a respingeregenericamentelo ,addebito.
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In conclusione, il Tartaglia mentre va assolto per

insufficienza di ~rove quanto alla contraffazione, non es=

sendosi potuto provare con certezza che egli~oltre a detenerli
. .

~ abbia creato i timbri, va condannato per l'uso di uno di

questi timbri.

81 ~ Il timbro postale : fatto Con dichiarazione

resa ai carabinierî il I3.5.74 ( 13) Amadini Susanna, diret=

trice dell'Ufficio Postale n..2 di V. Moretto Brescia, ri=

feriva di aver a suo tempo denunciato alla Direzione Provin=
,

ciale PP.TT. che il 3.1.73 era stato asportato dal suo uf=

ficio il fi bollo datario II in dotazione allo sportello n. 9.
. ,Detto timbro veniva reperito àssieme ad altro il

10.5.74 in V. Poggi, in occasione della perquisizione di cui

si è de tto ( 1 4) .

A seguito delle dichiarazioni sopra citate di Bor=

romeo e Spedini , al TaRtagliaveniva contestata la sottrazione

del timbro ~ capo 12 dell'imputazione ~

i questi, nell'inter=
rogatorio29.4.74 ( 15), cosi si difendeva:

" Il timbroa
datario, di forma ufficiale statale,intestato

all'Ufficio
postale di via Moretto ~ Brescia non è mai' stato in mio pos~

sesso. Non ricordo esattamente quando, mi pare nel corso

del .I9'3, ma potrebbe anche essere stato nel 1972~. mia

cugina Susanna Amadini Tartaglia, titolare di tale" ufficio

postale mi telefonò chiedendomise
ricordassi,~ essendo io

stata al mattino nel suo ufficio postale, di aver visto il

timbro per bollare la corrispondenza. Le risposi che ri~

cordavo vagamente di aver visto quel grosso tampone che loro

usano, ma che non riuscivo a focalizzare anche il timbro. Essa

mi spsgò che il timbro era scomparso e riteneva che la scomparsa

fosse avvenuta nel mattino. Preciso a questo punto che io,

poichè avevo'subito la frattura di due vertebre, non mi sen=

',.,'.

. .

. !



I

j

~

~ 233 ~

tivo tanto sicuro ad andare in macchina da solo, per cui

mi facevo talvolta accompagnare dall'unoo dall'altro di

quelli che io chiamavo i miei ragazzi, per le ragioni che

poi spiegherò.

Nel ricostruire gli avvenimenti delia mattinata,io non sorP

più riuscito a ricordare chi di tali ragazzi mi avesse

quel mattino accompagnato nell'ufficio postale, e cioè

se lo Spedini oppure il Nervi, comunque mi venne il dubbiò

che fossi stato accompagnato da uno di loro e da un loro

amico, e che il timbro fosse stato da Uno di loro sottratto:

preciso che questo dubbio non mi venne allora, ma soltanto

recentemente, quando dalla stampa appresi che i cc. avevano

sequestrato in Milano il timbro postale di via Moretto~ 2.

Contestazione %

Afferma Giorgio Spedini che cedesto timbro fu rubato perso=

nalmen te da voi,appro£ittando del fatto che la ti talare del=

l'ufficio è appunto vostra cugina, e che egli successivamente

sottrasse dal vostro ufficio di via Corsica tale timbro uni=

tamente agli al tri di vostra proprietà dianzi descri tn.

RisI?osta:

Prendo atto delle dichiarazioni della Spedini e rispondo che

lui è malto più comodo avermi come coimputato, che non contro

sul banco de~], tes timoni quale tes te a cari co.
fi -

Per tali a££ennazieni, il Tartaglia veniva imputato

di calunnia - ~ capo 66....--

Nelle stesso interrogatorio,il Tartaglia (16), sempre

nel difendersi circa i timbri in questione, sostenne di aver

subito due £Urti: llune nel giugno ~ luglio I973, non de=

nunciato,e"relativo a dei fucili ed ad una rice~tra~nittente;

llaltro denunciato (17), concernente arredamento da ufficio.

Per tale ultimQ fatto, esprimeva i suoi sospetti verso lo

Spedini. Ne nasceva l'accusa di £urto di cui al capo 68.

I.;

II

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



234

t
';,::'~.

"~-
'"n

Il precedente 20.5.74 ( 18),in occasione della

perquisizione e££ettuata presso la Ditta C.I.M.A. di cui si

è detto ( 19), i carabinieri ispezionavano anche l'autovettura

"Citraen" targata ES 382615 intestata a Simo~.~~lli Aurora,

convivente del D'Amato vero proprietario del veicolO. Si

po~teva, casi, accertare , dal libretto di .

:circolazione
(20). la presenza del talloncinoattestanteche la tassa di

circolazione per l'anno 1973 era stata apparentemente pagata

'mediante versamento in c/c pOstale £atto il 3.1.73 presso l'U£=

Ii,.eiopostale di £rescia V. Moretto~ Da qui, l'accusa, a

carico del D 'Amato e del Tartaglia, di £also, enunciata al

capo 67 della rubrica.

Il 9.5.74, come detto in precedenza (21), gli in:

quirenti si portavano in Milano,ove accedevano anche all'in:

terno dell'o££icina di V. Folli n. 32. Nel rèativo ~rocesso

verbale di perquisizione ( 22), si dava atto dell'ac:quisizione

dei libretti di circolazionedi quattro autovetture ( una Re=

naul t, una Opel , una Al£a Romeo ed una Mercedes ), tu t'ti.

riportanti il pagamento della tassa di circolazione n~l 1974

mediante apparente versamento in'c/c postale presso l ,~u££icio

diVe Moretto Brescia. I predetti libretti venivano repG~t8ti

(23)..'

Da qui le accuse di ricettazione e £also nei con::

fronti del Fwnagaliin pttntualizzati ai capi 69 e 70.

82 ~ Il timbro postale: diritto. Per primo, seguendo

l'9rdine cr~~~l~gic~ ~ logico, va esaminato il
£urto del tim=

bro dall'ufficio postale.
. ,

,
:".

,',

Al dibattimento (24), a conferma
d~ ~u~~o i"}p+~ci ta=

mente ~etto, il 29.S.74,il Tartagl;i.ë!.ammette di essere::~tato
~~giorno del £Urto presso l'ufficio di V.Morett?,ma continua a
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negare la sua responsabilità in ordine all'asportazione del

timbro in parola.

Come giustamente osservato dal giudice istruttore

(25), gli elementi di prova che £issano la responsabilità

dell'imputato sono; le dichiarazioni Spedini, la deposizione

Amadini, il possess~ del timbro e l'uso dello stesso da parte

del Tartaglia.

Lo Spedini, nell'interrogatorio già ricordato (26)

e che qui è il caso di riportare integralmente, assume:
n Dico

a proposi ta che il Tartaglia aveva di versi timbri, fra i

quali uno che egli aveva rubato nell'Ufficio postale di

Via Moretto di Brescia. Egli era mezzo parente, cugino della

ti talare di tale ufficio e approfittando di ciò ero riuscito

a sottrarre il timbro a dataria. A un certo punto la ti talare

si era accorta,il giorno stesso del £Urto,della scomparsa

del timbro e si era ricordata che era stato presente nel=

l'ufficio di Tartaglia. Lo interessò alle indagini, nell'in=

tento di £argli ricordare quali altre persone fossero state
J.

presenti nella circostanza. Il Tartaglia aveva fatto finta

di interessarsene, senza peraltro, naturalmente,riuscire nello

scopo. Quando io entrai in relazione col Fumagalli,un giorno

capi tai da lui Tartaglia e glielo portai via e lo consegnai

al Fwnaga1li. Preciso che questo timbro era contenuto entro un

saccheUD di panno scozzese che era pieno di timbri di varia

natura. Io portai via e consegnai al Ftunagalli tutto il

sacchetto. Portai via il sacchetto con 1. timbri ali' ini zio

I~

..,
'

'.:

del prssente anno. 11

La dichiarazione, di per sè stessa dettagliata, è

ricca di numerosi riscontri ( rapporto di parentela Tartaglia/

Amadini. telefonata intercorsa tra i due lo stesso giorno

del fatto), e trova confezma nel eurriportato interrogatorio.
..
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'
.del Borromeo. .,..'. (,

'. ".
".."

~... ...
. ,: ~;'_ 'J ,. __ .r ".

.
'.

:.':;...\
~ ~ La Amadini ( 27}'t>,tes'1:tlal.m.ente preèisa¡' It. il giorno.. . . .:. ...' '''~~.'>.., h.l' ,

'$te~sò ih' :¿¡i';;::-àè~~,ai la mancanza áè~. timbro,
: ira le ore 13

e le 13'~30 .,; 'mi.;'ic~~ro..~;t:'~~he~'£ra le pe;s;ne' che' erano state
.

"
.' .'.'. "'::::"'~'~'\. :"o,. '.

nelJ.. 'Ú.fPicio po¿taie 'c'i èì-i anèhe j~'zfö:.:'t~tag~ia. mio' lontano
. .

'. '. " '.>' .' . h
'.'

0:.,. ..

cugi~o'. ~he er~ venuto per £ar~".d'éi. ~~'~:~ai\ènd >'.~â:ìl\):.sportello
'. .'..:.:-, '..: .\: .~, .;>', "~.""."~:;~" : H,'

..'n. 8. Pe'rtanto gli telefon'ai .per pi.t?g~l9: d{! '.v~.d'~re' 'se in
: r;'

.' . .
.'

, ,. ~,.~... 1;.

qualche modo potesse ricordare quali altre persone si erano '

,

.'
~trovate nell'ufficio in occasione della sua presenza

~ ",,'i:;.!. ~/
,

"
;'

...''¡..
.~ .~.;.:;)~. Tartaglia arrivò poco dopo e mi ri£eri che c' er~.~~iu:O".'da

, .' .. ,.~"',:/'
solo per effettuare dei versamenti in contc(pci-rrente e che

.. . ,

ricordava di avere notato nell'u££iqid'.:.ü:h~"indi vi duo del~'a
"'\..'":~'.1~.¡.,:_~ .:.r

~,.#

faccia lOsca,Pallid~I~~..~~;?,1:\~.::9~::'-'~-~~! il Tartaglia ~ece poi
mal te prove per ri(í$i~~t;:è '-:~bmemai qualcuno 8:~e.pbe p,~W~o.

,
'. ~..:...~., . ..;"

sottrar;,e il t:i.~bro .Q,~;J.lo sportello nO 9 . $.' rJ:cördo,.
'<i::

~.. ..
'V

per£ettam~te cñ~"~Ta:rtagÌ'ia era solo e mi aveva chiesto dei
.. (

ç~... -
.
!.~ , .

modu¡~, di \vèrsämento~;~AC/C e io mi ero doVuta allontanare
it..' ': ,.",; .

per prèndergli~in ún armadio ubicato in£ondo all'ufficio ~.

.~

Il possesso

tato, è provato dal

ad altri, di eui il

del timbro, se

fatto che esso

pur contestato dalltimpu=

Pu trovato in V.Poggi a$si~e
.

' ,r:"
Tartaglia.si è riconosciuto po~s~~~ore,

in unsacchet,to di panrip scozzese. la dli' prop~~:tà:,,~';è '~tata
'.' . '. '. .~';. fi';pure ammessa dal prevenu'to..;dalle }'ip',~~-t~. diëhiarazioni

"'""..-
"

I. '".:,;'~'...:.'~"
Spedini e Borromeo;'dalla'dep~~zione della segretaria áel

. o.

Tartaglia, Nascimbeni Marina, la qua.:1.e (28)' riferisce: "Esamino
. .

il sacchetto di panno s¿ozzese contenente timbri vari.
o ,,_

" :.N.oto
fra detti timbri anche il timbro datario dell'u£==

~1~i0 pos~Eale di V. Moretto n. 2.: ~ preciso che questo

: .~timbro fu da me visto nel'sacchetto, ma io non l'ho mai usato.

'rale timbro è stato nella Ditta per diversi mesi rt. Appare,

pertant~, del tutto vano lO s£orzo £atto.indibattimento dalla
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teste, quando ( 29), a nuova esibizione del timbro dice di

aver visto un . timbro uguale" ma non " il medesimo It; cosi

come poco convincente è stata ( 30) la conseguente produzione

da parte del difensore di un timbro,mai vista. prima, diverso

ma simile a quello di cui si discute.

Dell'uso del timbro, infine, si parlerà a proposito
"~ dell'imputazione di falso.

La negativa del Tartaglia, d' al trende, ancora una

vOlta,per la sua "inverosimiglianza e contraddittorietà, si

ritorce inevi tabilmen te sull'impu tato.

Anzi tutto, va sgomberato il capo della questione del=

l'impossibilità fisica per i postumi del trauma subi to in pre=

cedenza: è sufficiente richiamare quanto già osservato a pro=

pösi to dei capi 51, 52, 53 e 63 ( 31) .

Ciò premesso, si rileva che il Tartaglia dapprima,.

nell'interrogatorio sopra riportato, avanza personalmente~dei

sospetti su Spedini ; successivamente (32), riconduce i sospet=

ti.a, confidenze avute in carcere da Nuci£oro e Girelli; infine

(33), accusa l'Amadini di falso in nome di un preteso vecchio

rancore di famiglia.

In definitiva, appare pienamente provata la responsa=

bilità del Tartaglia in ordine al capo 12. Per tale reato deve

riconoscersi la sussistenza dell'attenuante del valore lieve

in relazione al prezzo del timbro.

r'
H"I
lr¡
I

83.. Il timbro postale: diritto ~ segue
·

Le conclusioni ora attinte costituiscono il necessario presup=

p~sto per l' accusa di calunnia posta a carico del Tartaglia.Può

darsi, al riguardo , per paci£ic~ non solo che effettivamente

lo Spedini n~>ncommise il £Urt~, che .fuconsumato dal Tartaglia,

e che di ciò quest'ultimo era necessariamente consapevole, ma

anche, alla stregua di una consolidata giurisprudenza cui ha

fatto riferimento anche il giudice istruttore ( 34). che la
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falsa inCOlpazione ben può essere contenuta, oltre che in un

formale atto di denunzia. ~in un verbale di interrogatorio."

Ritiene, peraltro, la Corte che il ric~noscimento

del diritto di difesadell'imputato imponga un~ valutazione

meno rigoro'sa,quando l' incolpazione p~venga da imputato
che. a contestazione dell'accusa,' intenda n.egare l'addebito....

. In sostanza, àppare' equo ritenere che, ~tro certi

limiti, l'imputato nel difendersi sia legittimato ad all~n=

tanare i sospetti da sé anche se ciò indirettamente. significhi

indirizzarli verso terze persone. Un limiteinValidabile,però,

è quello che la dichiarazione non contenga una precisa,ine=

quivoca, dettagliata e formale accusa verso terzi¡altro 1i=

mite è che l'imputato non persista nel suo atteggiamento

quando sia richiamato dall'inquirente alle responS,abili tà

chesi va assumendo.

Nella specie~un 'attenta lettura della più volte

richiamata dichiarazione del Tartaglia rende perplessi sul

valore di denuncia a carico dello Spedini che gli si vor=

rebbe attribuire. Ne consegue unlasso]uzione per insufficienza

di pr~ve, quanto meno sotto l'aspetto psiCOlogico,~nteso

come errore di valutazione sulla effettiva portata della di=

chiarazione medesima.
.

Un con£orto, sia pure indiretto, alla sostenibilità

di tale tesi si rinviene in una sentenza della Corte di Cas=

sazione ( 35) ove, in sostanza, si esclude la calunnia

quando l'imputato nel di£endersi attribuisce al testimone

il reato di £alsa testimonianza.

Il tras£erimento del timbro dal Tartaglia al Fu=

magalli viene preceduto dall'uso che di esso viene Patto

per attestare £alsamente il versamento della tassa di circo=

lazione della 11Citroen" di cui si è dett~.

La responsabilità del Tartaglia emerge dal Patto

t

.~;o,'

1

!I

j

.'~...l
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stesso di essere l'autore del £Urto e quindi il possessore

del timbro, specie se si considera che il versamento £U

fatto il 3.1 .73 e cioè lo stesso giorno del £urto e che

la Amadini ( 36) ha precisato che quel timbro veniva usato

solO per la corrispondenza.

D'altronde, lo stesso Tartaglia non ha di fatto re=

plicato nulla, quando ( 37) a contestazione dell'addebito,ha

dichiarato :If In ordine alla imputazione di cui al capo 67 pren=

do visione con i miei difensori del bollettino di.versamento a

foglio 71 n. 225, 3.1 .1973, per l'importo di £. 68270,eseguito

da Simoncelli Aurora Brescia, per l'autovettura tg.. BS 382615.

Preciso anzi tutto che il bolletti vo è stato da me compilato

nelle parti manoscritte a stampatello,nonchè nella indicazione

della cifra sia in numeri che in lettere. Ricordo bene di

aver. poi consegnato il bollettino cosi compilato al DI'. D'A=

mato.Aggiungo che il numero di accettazione del bollettino

11225"lo riconosco pure come riprodotto da un mio timbrino che

indicava il numero di pressione della bombole di ossigeno~

Anche queste rimbre J ricordo ora, mi venne rubato insieme

con un'altra trentina di timbri, ognuno dei qualì riportava

appunto l'indicazione delle pressioni per le singole bombole

di gas: Non so cosa dire e mi rendo conto della gravità dei

fatto. Lo stesso DI'. D'Amato dovrebbe precisare in qual modo

sia il timbro postaJ.e di via Moretto 2
~ H e sia il mio

timbrino sono stati usati per la compilazione di questo

bollettino ti.

Il D'Amato ( 38), daJ. canto suo, si è attestato

su di una poszione genericamente negatoria , allegando la cir=

costanza indimostrata ed inin£luente che nell'ottobre 1973
~

e cioè in epoca successiva al £atto~gli era stata sottratto

il libretto in questione. E' su£ficiente,poi, ricordare

quali fossero all'epoca i rapporti D' Amato/ Tartaglia ~ e di

1,

'J
..
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cui pit}. oi tré' á propòki t6 deil i associaziò~è.¿~~:trati \ta :.
ê.

'.

'l'inte:f-Ë~ssé"~he', ~veva il ,priIì1b:¡tÏ"~ttandó9i ',celia' tassi g~íia
.
su~ autoVê.ftu"ta,' ~p~r '~oncludê1-è Chè anchê il ;D'Amato 'dèvê

. .': . ..r"
"

rispòndeÌ'~ del i'e~to.
>'" ~~. , ..".. . :.

': - "
,.', ", ,

che sia stato lo spè~irii ~:'~o.ttrarre il. 'timbro

in questione al T~taglia per:~o.~f~~~ al Fumagalli risulta

evidente da due considerazionigià,£atte: le ammissioni'dello
" ""

... .
stesso Spedini e la presenza dei,timbro a V~Poggi assieme

ad ~tri .in un sacchetto~ tut~ ~icu~amente di proprietà

del Tartaglia.

Ma ~,' accusa ,imputa, ~lo Spedini anche la sottra=

zione di unt á1.tra ~erie di oggetti ,f di cui al¡'a denunzia

2.1.74 ( 39)¡ Il collegamento con il timbro trova la sua

origine nelie dichiarazioni 29.5~74{ 40) del Tartaglia, in

cui lo stesso assume ~9n solo che i timbri sparirono nella

stessa occasione ( e l'omissione di essi nella denunzia ben

si accorda con la perfetta consapevolezza del Tartaglia dell.il~

legittirilità del loro possesso).. ma anche che la pistola di .

cui alla denunzia di £urto era celata in luogo per£ettamente

noto allo Sped~ni. Tale ultima circostanzaè stata con£ermàta
.

"dalla Nascimbeni, ( 41).

Completa il quadro probatorio il'Mai£redi ( 42 ),ehe

dichiara che It .furono gl~ stessi ragazzi a con£idarmi di aver

rubato delle armi dal negozio che il'Tartaglià.teneva nel

negozio di V. Corsica Preciso che il .tu.rto <£U

fatto dallo Spedini. e dal Nbc;i.£oro ... ... n

Tanto è più che sufficiente per dichiarare lo

Spedini colpevole del reato ascrittogli al capo 68. con la

sola avvertenza dell'esclusione della aggravante della vio=

lazione di privata dimqra, per essere avvenuto il fatto

nell'u££icio, e non in casa, del Tartaglia.

Dal che consegue analoga sorte per il Fumagalli
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in ordine ai rea ti di cui ai capi 69 e 70 t
per i quali d' al=

. .

tronde l'imputato, dopo un'iniziale resistenza per l'accusa

di ricettazione, si è reso confesso (43).

I

"'f

It
d.:.
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NOTE

(1). p.v. £~ ISOS '. 1810 e 1819 generica

(2) supra paragr. 2

(3) ff. 1823 e 1S24 generica

(4) f.73/R e seg. .fald.. imp.

(5) f. 114/ R £ald. imp.

(6) 'rapp. 5.3.1973, £. 2 e segge VOl.XLI falde
If G/1 11

(7)- int. istr. .29.5.74 e 3.2.75, ff. 120/R e segg.'e 756 e

segge falde imp.

(8) rapp. -3.12.74 £.4S71 generica per i timbri di eui alla

lettere b) e e) ; .rapp.
10.12.74 £. 5136 generica per

i timbri di cui alle lettere c) a d) ; dep. istr.;12.11.74

£.,340 falde testi per il timbro di cui alla lettera

a).

(9) £. 14 vol.XLI £ald'" G/1".

(10) int. CC.12.5.1973. £. 8 vol. XLI.£ald.
".G/1 u.

111) int.'istr. 29.5.74 f. 122/R falde imp.

(12) int.istr. 3.2.75 £.757 falde imp.

(13) f. 266 £ald. testi
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(14) supra paragrafo 79

(1 5) £. 122 e seg'. £ ald. .,imp.

(16) f. 120/R e.seg. falde imp.

(1 7) r¡,pp. 13.2.74 f. 1...;-:! segge vol. XXXII faId. "Gu

(18) p. v. f. 1823,1826 e1827 generica

(19) supra paragrafo 79

(20) f. 30 v.ol. LXXVIII fald..; II H/111.

(21) supra paragr. 2

(22) 10.5.74 ££.I784,I787~8. 1790, I792~3 e 1797 generica

(23) ff. 67 , 78,91 e 92 vol. LV falde
II GI?".

(24) int. 29.3.77 f.443!R dib.

(25) ordinanza f. 78 e seg.

(26 )int. istr. cit.nota ( 4)

( 27) dep. istr. 18.10.74 f.265 e segge falde testi

(28) dep. istr.. 28.10.74 f.290 e seg. falde testi

(29) dep. 8.6.77 f. 1255 dib.

~.~~ ~~ . - ~~~.~~ -~ ~. .. ." ~
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(30 ) ud. ~7"~6~77 f. I4621 R dib~

(31) supra paragrafo 35

(32) int. istr. 22.7.74 f. '445 IR e seg. falde imp.

(33) int. dib. 29.3.77 f~ 444

(34) ordinanza f. 284

(35) Sez. VI, 14.3.I970, Bisi

(
"

)
~ ~

,
~ . ." "

.. , . .. ".:~;:. J.
(36) dep." CC.I3.5.74 f." 267 fald." testi

(37)int.istr; 3.2.75 £.-757 e seg., fald.imp..

(38) int. istr.26.7.74 e 10.2.75 ff. 491/R e 779 £ald.imp.

(39) p. v~ f~ 3 vol. XXXII fald.
" G".

(40) £~ 120/R e sega fald. imp.

(41) dep. istr~ 28".IO~ 74 f". 292/R falde testi

(42) dep'. istr~. 21.5.74 f. 72/R falde testi

(43) int. istr. 8.7.74 f. 329/R falde imp. ;int.dib.9.5.77

f. 837/R
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B) Contrabbando ed altro ( capi 26,71, 72 , 73 e 74 :imputato

Fumagalli)

I

8~ Fatto ~ Nel corso delle ricordate perquisizioni

9.5.1974, i carabinieri rinvenivano, rispettivamente in V.

Folli ed in in V. Poggi ( 1 ), un'autovettura Land Rover ~

carica di effetti militari e di viveri .. targata MI U--36536

e quattro fotografie a colori riproducenti un dipinto di

una II Maddalena II ( 2)

Le indagini della polizia giudiziaria si so£ferma=

vano anche sull' autentici tà" del con:trassegno di assicura=

zione apposto sul predetto autoveicolo,consentendodi de;

nunc! are la £ alsi tà ( 3).

Il 14.6.1974, il Fumagal;tidichiarava ( 4) : "10

per la verità mi auto£inanziavo a modo mio; e cioè facendo

cose indubbiamente illecite, e in particolare avvalendcmi ,

quale buon Valtellinese, del contrabbando di caEré sinchè

la valuta lo ha consenti to, di monete d 'oro,quali marengbi

e sterline d'oro, quadri rubati.

Per quanto riguarda i quad.~~ ,mi ~. appoggiato"in
". ":; .:' ~ ,!,' , 'f':,:t::f'<~ ..~-;::.~ :: ',~

particolare a Giovanni RO,~!?i, .~j. cui 110 pa.rlato:~ot.~' defunto.
~

~

~':
:"':

"
''- "',. ~

Al Rossi conver~~Y~9 ~ quadrï':ru9'at~. dq ~~V~~~.; ¡>arg. E:i lu~.
.' ~'

,
.'"

. ..
..'

"

.~

ogni tan ~p me li pqrtava, io gli~¡i ¡>,agavo e 59 cpe egli',~
..

dovev~ Pa.~~t? ~¡~J': Çh~,glieli '~Qrriiv'~~.'~~~c'~s~i;;~te
,': . . :'

,.,.
¡,'

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

~9 ~; e?p~~taV9 in avi~zera'at~ay~rso ;i'canali dei contrab=

b~~.i.~:ri~ '::f~~~ d; '~Äf ~adri +-i'vendetq. ai ca:ti~i' Fratelli
di 'Q?JI\PQ'Ç~+P~t9.' .'.~~ *~ m~ggior par~e ad '.un 'c;ittadino' Sviz::=

,"". ~.'" .:",. .,.::,,'; c' '-
...

'.-
, . '._:

"
'

. :

~g~Q',~ ' qh~( ç:Ç>~p~~c?, col, nome di Barbieri, ma ignoro se sia, ,

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

',..,.'. .., .,

~~ .~-qo ~~,~ ~~~, ch.e li pc;>:rtava, ,a",tre tel~ alla vol ta in

Svizzera :.nel bauie .della sua macchina americana. .', "-,"" ,- 1 ". ", '

", .
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Fra i nomi dei £ornitori di quadri al Rossi, ricordo

soltanto quello di un certo Pederzani che io però non ho
~ ~ ~ ~

¡

~
\j

t,
4

,el

maivisto.

,.

I quadri che io tr~ficavo erano quelli antichi,

meno quelli moderni, dall'800 in qua. Ciò anche perchè ormai

in Svizzera i quadri moderni non erano più apprezzati perché

ricorrevano molte falsificaZioni.

5ffetti vamen te ebbi anche fra le mani un itTiziano
".del £o:rmato 105 x 86 rappesentante Madonna con b~bino,che il

prof. Magugliani di Milano mi aveva periziato come attribuibile

al Tiziano od alla sua scuola. Ricordo che gli . ~rrisposi
per la perizia la somma di lire 300 mila. E' anche vero che

a mezzo di terza persona feci vedere la foto di tale quadro

all'avv. Adamo degli Occhi, in quanto aveva fatto sapere che

a 'seconda della forma o del prezzo o lo avrebbe acquistato

in proprio o avrebbe avuto modo di farlo acquistare. E poiché

il prezz~d1 lire 110 milioni, non se ne fece niente. Il

quadro fu :da~e poi venduto in Svizzera,'al sedicente Barbieri,'

per l'importo di lire 110 milioni; mi risulta che poi andò

a finire in Svizzera. Anche tale quadro lo avevo ricevUto

dal defunto Rossi Giovanni.
_,

"
.;:,

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

A proposito dell'avv. Degli Occhi preciso che io 01{

inviai la fotografia del quadro a mezzo di terza persona il

nome della quale mi sfugge, ma che mi verrà .in mente" Non
'

vorrei che 11avvocato degli Occhi si confonda con altra cir=:

costanza. In£atti nel I971 io, prima di troncare le,relazioni,

gli avevo personalmente of .fer to un 11
Picasso" che egli non vol=

le accettare adducendo dei dubbi sulla autentici tà . Io stesso

poi acqu~sii infatti la prova che si trattava di .falso.

Il contrabbando del ca££è andò avanti per un paio di

anni, e mi consentì di trame un lucro personale di una
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Ne fanno fede le sue sostanziali e ripetute confessioni
( ed

il fatto che la prova provenga dall'imputato supera il problema

della determinatezza della imputazione, posto, in sede di

discussione,dalla difesa), riscontrate dalla sua amicizia

col Rossi di cui egli parla, amicizia caraterizzata, come il

teste Piazza Francesco. conferma (9),proprio dalla compra=

vendita di quadri rubati~ attività nella quale d'altronde il

Rossi,morto tragicamente il 18.12.1973 ( 10), era noto

(c£r.~(11) ~ testimonianze Dore Giovanni e Moraschinelli

Carlo) .

Riscontri,per la verità, si rinvengono anche per

quan to .riguarda il quadro del Tiziano. Il Magugliani ha di=

chiarato ( 12), a conferma dell' ti expertise ti rilasciato

al Fumagalli . (13},di aver esaminato il quadro della
11 Mad=

dalenna ", quello la cui foto era stata trovata in V.poggi,

di averlo attribuito al Tiziano e di aver combinato un incontro
~

tra il Fumagalli ed un nobile svedese per la vendita dell'ope=

rai il teste ha poi aggiunto di aver periziato altri due

quadri del Fumagalli, tra cui una II Madonna con bambino ".. Il

Franzan ( 14). dal can to suo, ha riferito cedette la
II Mad=

dalena "
suddetta al Fumagalli, senza riaverla più indietro.

Pare,quindi , che si possa conœludere che il preve=

nuto corrunerciò il quadro della II Maddalena" del Tiziano e.spor=

tando1o all'estero. Conseguentemente, il Fumagalli deve essere ri=

conosciuto colpevole, senza limitazioni, dei capi 26 e 71 del=

l a ruhri ca.

Resta di dire del contrabbando di caffè. Le ammissioni

dell'imputato, reiterate il 22.7.74 (15), trovano riscontro

nel rinvenimento, in occasione del sopraluogo ~.', ".,: .. ~... i. svo1=

tosi 1'8.7.74 in V.Poggi, di alcuni sacchi da cafFè che,come

il Fumagalli precisa~'I sono " residui del contrabbando di cafFè

che ho già detto, e più precisamente nei due sacchi di iuta era
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contenuto ìl caffè proveniente dalla Svizzera, che, poi,una

voita cÓh£ezionato nei sacchetti da Kg.S quale £rammento,di=

ventava legale Ii.

Va, dunque, dichiarata la responsabilità del pre=

venuto anche per i cap:Î. 73 e 74.
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NOTE

(1) p.v. f. 1787 e 1808 generica

(2) reperto f .12 vol. I falcl. 11 G/3 fi

(3) rapp. 8.11 .74 f. 4089 generica

(4) f. 239/R e segge falde imp.

(5) int. istr. 24~1.75 f. 737 falde imp.

{6) int. 9.5.77 f. 838

(7) ordinanza f. 293

(8)int.istr~~1;Q.2~3e.22.7.74 f.279/R e 449/R (fald.imp.);

int. dib. 9.5.77 f. 831/R e seg.

(9) dep.istr. 24.10.74 e 4.4.75 ff. 281 e 869/R e segge falde

tes ti.

(10) vol. XVI, falde fi G ß

(11) dep.istr. 16.6.74 e 25.10.74 £f.95 e 386 e segge falde

testi.

(12) clep. istr. 18.2.75 f. 671 e segge falde testi

(13) f. 121 e segge vol. LVII falde 11 G/9 fi

(14) clep. istr.8.4.75 f. 879/R e seg. falde testi

(15) f. 279 falde imp.
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(C) I l pàsi~P?rt6' ~l6.leHi..( capi 7 5 ~ 76 e 77 : imputati Colli

e Fumagalii c.)"..'

86 ~ Fattb~e'diritto ~ ëo~ rapporto giudiziario

10.9.73 ( 1)~ .i"carabinieri di Bres~iÄ riferivano che, durante

la notte del 2 p'~ec~de'~'ite.-' ignoti -~d ~rano impossessati del=. .

l' autovettura Min~ Mino'r di propi-fètà di certo Moletti

Giuseppe, abbandonandola dopo poche ore, dopo avervi asportato

patente e passaparto delpredetto~
.

'
Nel corso della più volta nominata perquisizione

. .

del 9.5.74, i carabinieri rinven~vanb ( 2) sulla scrivania
. -

dell' ufficio di V. Poggi il passaporto sottratto al Moletti.,

sul quale ( 3) era stata applicata la foto del Colli.

.11 Coili in istrutto..ria~ dichiarava ( 4) :"Nel=
. ,

l'ambito delle mie relazioni con Carlo Fumagalli £U ad

un certo punto necessario rinnovare il mió passaporto¡che

mi era stato ri1asciato per breve tempo in quanto dovevo

partire pèr ii servizio militare. Ne pariai a Fumagalli il

quale mi precisò che avrebbe provveduto e mi chiese soltanto

di dargli due fotografie recenti.Io gii diedi ie.due fot9=

grafie che pure mi sono state sèquestrate ma me le restitUi

dicendomi che sembravano quelle di un ricercato della polizia

e me ne chiese altre due più

fo.togra£ie e più nulla seppi
. . .

pri~a dal1tarresto notai che

decenti. Gli £or.nii altre due

del passaporto, Qualche giorno

il mio passaporto scaduto si tro=

vava in un cassetto della scrivania di via Poggi, insieme

con altro passaporto intestato a Moletti o qualcosa del

genere~ dal quale manca'Vaperò la fotografia e cioè r~=

sultava in bianco lo spazio destinato per incollargli la

fotografia. Quando venne effettuata la perquisizione con=

statai anche io che su tale passaporto risultava invece

~ ~ ~~r~"~~ .~~.~.. ..............-
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inCOllata la mia fotografia e che la stessa era stata eon=

trassegnata con il timbro a secco della
Questura.Preciso

che io in relazione al ri1ascio del nuovo passaporto avevo

soltanto il pr6ble~a per ottenere
lfautorizzazione dal Distret=to Militare. Quando Carlo Fumagalli mi disse che a tutto

avrebbe provveduto lui stesso,
i~ pensai che Era Questura

e Distretto egli poteva avere una qualche amicizia per cui

il passaporto gli sarebbe stato regolarmente
rinnovato

senza che il Distretto facesse alcuna
OPPosizione o difEi=

col tà.
"

~'~,

Il Fumagalli ',invece, si avvaleva della facoltà di

non rispondere ( 5
)

Ciò posto, osserva la Corte, in aderenza alle argo=

mentazioni del giudice istruttore ( 6), che la responsabilità

degli imputati per i tre reati ascritti non è da porsi minima=

mente in dubbio. Il rinvenimento del documento

nell'ufficio delFumagalli con la foto del Colli di per sè stesso è sufficiente

a concludere in tal senso, pacifico
essendo che il passaporto

era rubato, e che esso recava due cancellature per quanto eon=

cerne la statura e l'anno di nascita ed un timbro a secco

della Repubblica Italiana certamente falso. A tale ultimo pro=
posito, non può essere accettata la richiesta

assolutoria Eor=mulata dalla difesa Colli per la grossolanità
del falso,do=

vendosi anche considerare che l'opera di alterazione non era ancora

terminata per cui ben poteva essere ~ se del caso ~

perfezionata.
Le dichiarazioni istruttorie del Colli, poi, al di

là di comprensibili
reticenze , di fatto confermano il pieno

concorso di entrambi i prevenuti.

E'interessante, peraltro, riportare le versioni
dibattimentali rese dagli imputati non tanto perchè conten=

gano,pur nell'intento di respingere gli addebiti, altre sostan~
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ziali ammissioni, qu~to perchè esse, allegando identiche

giustificazioni maiprima evidenziate, sono una riprova della

precos~i tuita It sintonia" delle condotte processuali in

questa sede, e confermano , di conseguenza, da un lato

la loro inattendibilità e dall'altro la credibilità delle

ammissioni istruttorie.

Ha detto il Colii (7) ; "
Volevo andare all' estero

ed il mio passaporto era scaduto . Qiesto passaporto che lei

mi mostra mi £U dato da Noviello Giuseppe ma era fatto

tanto male che ~o misi via in un cassetto e non lo usai.

Gli diedi io le fotografie. Domanda:

Perchè in istruttoria fece un'altra versione? Risposta:

Il mio passaporto originale era scaduto e chiesi così a

Fumagalli se poteva interessarsi per farmelo rinnovare

per motivi di lavoro almeno per alcuni mesi.

Il Fumagalli s'informò ma poi mi disse che non si poteva

far niente e così lo misi via.

Ed il Fumagalli ha deciso di rispondere per ri=

ferire ( 8): " Non ho niente a che fare con la ricettazione

~e.£alsi contestati in relazione ai capi 75 ~ 76 ~ 77. Il

Colli mi': mostrò il passaporto intestato al 1-101'ettidicendo,

di av~l~ avuto dal N~v~ello se ben ricordo per un ~e~zo di

20mila lire; gli diss~ çh~ q~el passaporto non gli serviva

a niente essendo lo ste$~O scaduto e riferendo dati somatici

che non g1i si attagliavano specie per l'altezza.II

passaporto fu messo in un çassetto. Quello che Colli ha

ri£erite in istruttoria ,non corrisponde alla realtà perchè

se io avessi velu te procurargli un passaporto gliele aveva

provocato nel modo che gli potesse servire, mentre quello

era inutilizzabile."
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NOTE .

(1) 1'. 1 vol. XXV £'aId II G".

(2) l'l'. 1808 :.' e 1809 generica

(3) l'. 325 vol. I falde " G/4 "

(4) int. istr. 8.1.75 f. 678/R falde imp.

(5) int. istr. 24.1.75 f. 734 falde imp.

(6) ordinanza. F. 294 e seg.

(7) int. 20.4.77 f. 6S1/R e seg. dib.

(8) int. 9.5.77 f. 838/R dib~
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D) Il 11 taroccamento~ II delle aût.oved:tùre ( capo 23: imputati
. ,

Colombo R.J Fumagaiii è.~'Martiheiii ëSirtorij capo 24: impu=

tati Colombo R., FaÏsaci ; 9umagaiii C., Martinelli, Sirtori

e Targher ) ~

87 ~ Fatto ~Come già detto in precedenza(1);dopo

l'arresto di Borromeó e .spedini ävvenuto 1'8.3.1974,il

Procuratore della Repubblicà ai Brëscia disponeva indagini
,

'ed in tercettazioni sui numeri ~'.telefonici riportati nell t agenda

sequestrataal Borromeo ( 2), tra cui vi era ~ sotto la voce

tlofficina ", quello" 21.70.45t1.

Con rapporto in data 16.4 e 6.5.1974 ( 3 ), i cara:

binieri di Brescia ri£erivano,a proposito di quel numero ,

che esso apparteneva ad una officina sita in Milano V.Folli

n. 32 di cui l'apparente titolare era certo Martinelli Pier

Danilo.

L'esecuzione àelle intercettazioni telefoniche

(4) consentiva di appurare un vasto e illecito traffico avente

per oggetto autovetture e veicoli fuOri strada e per prota=

gonisti perso~e poi identificate per Colombo Roberto e Sirtori

Antoniot oltre ai citati Fumagal1i ; Martine1ii e Targhe~~~.

Il 9.5.74~ a1ltatto delle perquisizioni in V.Folli

ed in V.. Poggi ( 5),veniva rinvenuto un abbondante materiale

consi s ten te in :

targhette di'telaio di autoveicoli e fuori strada;

9 scatolette contenenti 88 punzoni di ferro per impri=

mere su metallo lettere e numeri;

targhe di autovetture e fuori strada;

documentazione ( carte di circolazione, £ogli complementari,

.. -contrassegni e polizza di assicurazione, fatture e semplici

note) relative ~ numerosi veicoli, parte dei quali risultavano,

dalle indagini all'uopo svolte dalla PQlizia giudiziaria (6),
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In particolare, si acqu~sivano le denuncie a suo

tempo fatte ( 7) da Lofino Angelo, Assalini Carlo, Samponet

Sergio, De Corzent Alberto, Moretti Aldo e Rognini Vincenzo.

,\
~

I
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rubati. .

88 ~ Diritto ~ Le vicende dell'officina di V.

Folli sono puntualizzate nelle dichiarazioni del Martinelli,

dèl Colombo Roberto e del Targher ( 8),secondo i quali

il Martinelli ne divenne il titolare nel I969/70,per poi

1973 entrare, se non alle dipendenze, in società di fatto

con il Fumagalli, e per ~ infine ~ cessare da ogni parte=

cipazion~ nel gennaio / febbraio 1974, quando il Colombo,

già frequentatore di V.Folli ed in rapporti commerciali con

il Martinelli per le auto, subentrò al suo posto, se,npre

sotto l' egida del Fumagalli.

Quale fosse l'attività dell'officina risulta con

chiarezza dagli interrogatori dei due meccanici che vi erano,

sin dalla gestione Martinelli, addetti e che ~in£atti ~

furono trovati in V.Folli la mattina del 9.5.74 : Targher

e Certo Gianoli Gianni, quest'ultimó prosciolto da ogni adde=

bita in sede istruttoria.

Il Gianoli ( 9) ha riferi to:
" Quando iniziai a la=

vorare nell'auto££icina di via Folli nel 1971 si faceva un

lavoro normale e io facevo il mio lavoro di meccanico. Sol=

tanto da quando entrò in officina il Fumagalli cominciò ad

esserei un casino che n~n ai si capiva più nìente, e comin=

ciai ad accorgermi che con la scusa del commercio delle

Land Rover in realtà venivano rubate delle macchine e poi

camuffate.

Cominciai ad aceargermi di tale traffico se ben ricordo

nell'agosto e settembre 1973 quando notai Mauro Targher in=

'~.o"

o'.~.'..;.

_

...,
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ten to a sosti mire in una Land Rover quasi nuova il motore

a gasolio con un motore a benzina. Ciò mi meravigliò anche

perchè mi sembrò strano che mentre proprio~la benzina

aumentava venisse applicato alla Land Rover un :motore a

benzina. DopO qualche giorno chiesi a Martinelli come mai

venisse fatta questa sostituzioneed egli mi rispose di farmi i

fatti miei che del resto era tutto regolare. Da allora tut:

tavia io feci caso che ogni tanto comparivano in.'officina,

al mattino , delle Land Rover che evidentemente vi erano

state introdotte da qualcuno durante la notte. .Vedevo altresì

che venivano acquistate delle Land Rover vecchie, e come rot=

tami, il cui numero di telaio veniva appostò al telaio

della Land Rover rubate.lo non ho mai effettuato alcun 1a=
. varo sulle Land Rover, lavorare sulle Land Rover era com=

.pi to specifico di Mauro 'fargher.Ignoro che fine facessero

"le targhe delle Land Rover rubate. A quanto io fui in grado
""TJo'

di vedere furono in tal modo taroccate almeno una quindicina

di Land Rover da1ltagosto 1973 fino al 9 maggio di

J

..!

quest 'antlo. "

Il Targher, il 18.6.6.74 ( 10) ha detto: II ~uesto

di" taroccare " le macchine era già comincia to con
Mar:;;;

tinelli, ma poco; il lavoro invece aumentò quando entrò

dentro il Colombo. Pensai però che la veste di Colombo fosse

soltanto ufficiale, ma che i soldi li mettesse il Fuma=

galli :preciso però che questo l'ho capito recentemente,

collegando i fatti nella mia mente.

Ignoro chi rubasse le macchine da camuffare. Il Martinelli

o il ôolombo mi dicevano:guarda che questa sera portan

dentro una macchina, e mi davano un numero nuovo da punzo=

nare.Io capivo, l'indomani cambiavo alla macchina che tro~

vavo già in officina il blocco sterzo e la serratura delle

portiere: preciso peraltro che alle autovetture non appli~
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cavo la nuova punzonatura,perchè arrivavano già punzonate col

nuove numero,cambiavo soltanto il bloccosterzo. Ignoro chi

poi provvedesse alle variazioni sul libretto di circolazione e sul

foglio complementare. ,Preciso inoltre che il "tarocco" delle

autovetture cominciò soltanto quando entrò in officina il

Colom be .

Col Martinelli invece £Urono II taroccate " delle Land Rover
rubate, che io mi ricordi 'sei o sette, forse neppure.

Io cominciai a sapere o capire che venivano IItaroccate" mac=

chine rubate verso la fine del mese di settembre 1973. Anche

la Mercedes che usava Carlo Fumagalli. targata MI~K ... era
. .

stata rubata e "taroccatau:penso che fosse rubata, in quanto

ëinch.essa aveva i numeri sicuramente alterati¡ Questofltarocco"

però non Pu fatto in officina, nè da me, perchè quando questa

macchina comparve per la prima volta in officina era già

II tarocc ata II.

Il camuffamento £U fatto, come ho detto, anche su diVerse

Land Rover. Alle Land Rover inoltre veniva sostituito il

blocchetto del motorino di avviamento. Ricordo che ultimamente

erano state acquistate a Benago, dal Roberto Colombo,quattro

Land Rover, due buone, e due inefficienti, che vennero de=

molite. I numeri di queste due vennero passati a due Land

Rover rubate. Debbo dire la verità, che questo lavoro lo feci

io stesso. e mi fu chiesto da Colombo Roberto. Ignoro da chi

fossero state rubate queste due Land Rover.

Io personalmente ho taroccato~dieci o dodici Land Rover.Ri~

tengo però che incomplesso siano state taroccate una quin=

dicina di Land Rover, ma ignoro chi abbia taroccato le due

o tre non taroccate da me. Io personalmente non ho taroccato

au tovetture.
"

E il 17.7.74 ( 11) ,ha ribadito tali affermazioni,
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precisando: IlIn sostanza io, in base agli ordini che avevo

in un primo tempo ricevuto da Martinelli e successivamente

da Colombo e da Fumagalli,provvedev.o alla alterazione dei

numeri di telaio della autovettura rubata. Faceva di solito

questo lavoro al mattino presto dalle 6 alle 8 , e talvolta

anche la domenica prima che l'officine veniva aperta e

arrivasse Gianoli Gianni.

Le autovetture e le Land Rover da taroccare venivano messe

di notte nel cortile dell'officina e talvolta anche dentro

l'officina. Poichè quando doveva arrivare qualche autoveicolo

da .taroccare io venivo avvertito la sera prima~oppure io

stesso di sera tarda passavo per vedere se qualcosa fosse

arrivato..l'indomanimattina mi re...caVQper tempo in o£fi=

cina. Preciso che in pratica fino all'egate de~l~no scorso

l'officina funzionava regolarmente sulle cose lecite.Come

.:hogià detto cominciò gradualmente il Martinellia fare i

tarocchi e a trascurare il vero lavoro di officina.Col Co=
. .

lombo e col Fumagalli il vero lavoro di officina si ridusse

fino a tal punto che ad eseguirla era sufficiente il solo'

Gianoli. Il Colombo addirittura non accettava più niente,

i vecchi clienti non venivano più ed il 'Gianoli. in pratica

faceva riparazioni per autovetture di clienti occasionali

e di passaggio, essendo stata a lui riservata quella piccola

parte di officina ove il mattino del 9 maggio io venni trovato,

essendomici chiuso dentro fin da prima dell'apertura del=

l'officina a preparare la Ferrari rubata .11

Di fatto,lo stesso Martinelli ha dovuto ammet=

tere ( 12),pur trincerandosi dietro l'irrilevante giusti=

ficazione di dover "pareggiare" le entrate con le uscite del=

l'officina, di aver adibito V. Folli a centrale di cammuf=

famento di veicoli: "fu appunto in queste circostanze che

:¡

¡j
<¡
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"Fwnagaiii mi mi~e pratic"~'en t~.'nè'lla-'ne6es'sit~à"
di

.
'gi.ía.dägnare' .

' 'qualCosa da questi. tarocchi II .
.

'
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-,89~ Diritto' :i'singoli'~eátì e le. singole~;~sponsa=

La'metodica segui ta per realJ.z'zare i profi tti, legati
. ,al taroccamento del~e autovetture, trova la miglior ?escrîzione

nelle parole del Sirtori,ilquale~ all'interrogatoriodel
.

"
5.~.74, ha dichiarato ( 13): · In ~ostanza Fumagalli

e:, C6iori1bo
avevano dei ragazzi che rubavano delle macchine su indica=

zione del tipo. dioè prima compravaho le macchine dei demo=

litori, quelle incidentate, poi facevano-rubare macchine

della stessa tipo ed epocà~di targazione, o pres sapo co.

che poi demolivano; poi cancellavano i numeri di telai e di

targhe delle macchine rubate e con i punzoni che c'erano in

bilità

~

officina scrivevano i numeri di targa telaio e di motore

delle macchine demoli te."

Che le au to da " taroccare" fossero il fru. tto di
veri e propri £Urti su commissione, con la consequente sus=

sistenza del reato contestato al capo 23 e non del meno

(all'epoca) grave reato di ricettazione od addirittura

dì quello di favoreggiamentó'reale~ deriva non solo da q~este

affermazioni, ma anche da tutta una serie di ammissioni più

o meno parziali del Fumagalli, del Colombo Roberto e del

Martinelli'<14) , i qual~ sostanzia~ente riferiscono di

auto che entravano in officina dopo essere state rubate da

certi" Cosimo", " Pino" o II Bianchi Walter", da loro ben
conosciuti proprio per questa loro attività. Orbene,un traE:

fico della mole e del tipo di quello descrittò da Gianoli

e Targher non può certo essere lasciato al casuale ed incerto

acCordo fI post delictum" tra ladro e ricettatòr.e:, ma esige

una preventiva, dettagliata e continua intesa tra chi ma=
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terialmente effettua il furto e chi si occupa del cammuf=

famento e dell'acquisizione della documentazione necessaria

per la circolazione del veicolo rubato.

La quantificazione delle autovetture che passarono

da V.Folli supera di certo il numero di quelle specificata=

mente indicate inrubrica.. Basterà ricordare, al~riguardo, le

ammissioni del Colomboy che (15) parla di Jaguar, Pantera, 3

Land Rover, Ferrari e Mercedes~ , del Martinelli
~ che(16 )

si riferisce a 6/7 Land Rover eJaguar ~, del Sirtori
~ che

(17) allude a 2 Land Rover e 2 Ferrari
~ e del Targher che si

sono sopra riportate.

Relativamente al reato di cui al capo 24. deve

convenirsi con la richiesta formulata da tutte le difese

interessate, a partire da quella del Targher~ secondo cui

nella fattispecie non ricorre l'ipotesi delittuosa dell'al=

terazione dì segni distintivi di opere dell'ingegno o di pro=

dotti industriali "e di cui all'art. 473 C.P., ma quella,con=

travvenzionale e speciale rispetto a questa, di cui all'art.

52,ultimo comma. Codice della Strada,il quale appunto punisce

"chiunque cO;1 traffà, altera, cancella o rende comunque. ille=

gibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo,

motoveicolo o rimorchio ".

Da quanto sinor a detto,discende la responsabilità

in capo a tutti coloro che sono chiamati a rispondere dei

reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica .Va1e,comunque

la pena di sottolineare che:

~ Colombo Roberto ammette ( 18) la sua partecipazione per tre

Land Rover, una Ferrari, una Mercedes ed una Jaguar, e viene

accusato ( 19) da Fumagalli, Targher Gianoli, Martinelli e

Sirtori .

~ Fumagalli ammette in istruttoria ( 20) la sua responsabilità

,
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per qualche .. Land Rover .. e in di ba ttimen to ( 21) conferma

sostanzialmente il sistema con cui i veicoli "taroccatitt veni= .

vano forniti dei documenti necessari per la circolazione;

viene accusato, quale" deus ex machina "di tutta l'atti=

vità, dalle soprariportate dichiarazioni di Gianoli,Targher

e Martinelli nonchè dal Borromeo ( il quale ( 22) precisa:

11 in sostanza Fumagalli aveva a MilanQ un gruppo di ragazzi

che rubavano per lui delle automobili, che, poi nell'autQf£i=

cina venivano cammu££ate in quaLche modo e poi rivenctute ,,);

~ Targher è pienamente confesso, alla stregua delle sue ora

ricordate dichiarazioni;

~ Martinelli dapprima ( 23) assume di essere stato l'inconsa=

pevole ricettatore di 3 Land Rover, di una Pantera e di una

Jaguar, ma poi ~ come si è dianzi riportato
~ ammette di aver

crea to una specie di
" società dei tarocchi" con Fumagalli,

ed è comunque accusato (24) da Fumagalli, Targher,Gianoli e

Sirtori ;

~ Sirtori ammette esplicitamente (25) la sua responsabilità

assumendo di essere stato il consapevole e necessario prestanome

per l'intestazione sia "dell'officina al Colombo
~ che,es=

senso fallito, non poteva figurare ~ sia di alcune delle

autovetture II taroccate tI

Discorso a parte merita il Falsaci, il quale è

specificatamente raggiunto dall'accusa del Martinelli, secondo

cui ( 26):" fu solo quando capi tò una quin ta Land Rover e mi

accorsi che Falsaci Angelo stava stampigliando con dei punzoni,

che aveva portato Fumagalli, dei numeri sul telaiQ, che io co=

minciai a sospettare fi che un'ipotesi di IIalterazione ti ed
una conseguenza necessaria della II cancellaziQne ti. Con ogni

probabilità, la partecipazione del Falsaci, di pro£essione

meccanico, II factob.un~ del Fumagalli ed addettQ all'officina di

. ,
'

;'il

I



~ 265

1

I

I

\

V.Folli sin dall1avvento di questi ( cfr. ~(27)~ Martinelli

ha superato confini di un unico episodio; peraltro, di

fronte all'assenza di ulteriori prove specifiche, la Corte

deve limitare il giudizio di responsabilità sola ad essa.

Ne consegue che per il Falsaci va esclusa l'ipotesi della

con tinuazione.

Tali conclusioni importano che, anche prescin=

dendo dal Falsaci, i concorrenti nel reato di cui al capo 24

sono cinque: pertanto, pur nella derubricazione nell'ipotesi

contravvenzionale. va mantenuta la aggravante di cui all'art.

112 n. 1 C.P. ~ Sussiste anche l¡aggravante teleologica

':(art.61n. 2 C.P.), essendo di tutta evidenza, come il

"taroccamen to " non fosse altro che il corollario logico

del furto, servendo cioè a conseguire il profitto di tale

~I,
1~~
¡

re a to .

I~~
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NOTE

(1) Supra paragr. 1 e 2

(2) f. 8 vol.IV I A falde
" E "

(3) FF. 97 e 164 generica

(4) vol. VIlli 1, V1I1/3 e V 11116 fald..
" c/1 tJ

~

(5) ff. 1784, e segge , 1808 e segge generica..

(6) rapp. giud. 4.4.75 e 3.4.75 £F.6929 e segge e 6953 e segge

(7) vol. eXIl Fald I

(8) rispettivamente int. istr. 17.5.74, 23.7.74 e 14.5.74

fF. 57/R e segge 459 e 17/R

(9) int. istr. 13.7.74 f. 363 e segA Fald. imp.

(10) ff. 251 e seg., falde imp.

(11) f. 383 e seg.- falde impo

t2)int. istr; 11.12.74 f. 632 e segge Fald.. imp.

(13) f. 199/R Fald. imp.

(14) rispettivamente int. istr. 22.7.74, 12.7.74, 10.12.74

e 11.12.74 Ff 4501 R e seg., f. 349 I R e segg.,615 e

seg., 629 e segge Fald. imp.



(15) int. istr. 12.7.74 e 10.12.74 ff. 349/R e segge e

615 e sega falda imp.

(16) int. istr. 11.12.74 f. 629 e segge falde imp.

(17 ) int. istr. 5.6.74 f. 199/R e seg. £ald. imp.

i (20) int. istr 22.7.74 f. 450/ R e sega falde imp.¡ .

I

t~~ ~~- ~.. .~~~

(21 ) int. 9.5.77 f. 830/R dib.

(22) int. istr. 28.5.74 f. 111/R falde imp.
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(18) int. istr. 12.7.74, 23.7.74 e 25.9.75 f. 349/R . 458

e 1205/R falde imp.

'(19) rispettivamente int. istr. 21.6.74, 17.7.74, 13.7.74,

11.7.74 , 5.6.74 , 18.7.74 f. 279, 251 e seg., 383 e

seg., 364, 343/R , 199/R , 390 falda imp.

(23) int. istr. 11 .~~74 f. 342/R e segge falda imp_

(24) rispettivamente int. istr.~itati nota (19)

(25) ii1t.is tra .5.6. 74:.f... .1 98..:e sègg.." £ald. imp.

(26) int. istr. 11.7.74 f.342/R falde imp.

(27) int. istr. 17.5.74 f. 59 fald. imp_
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E) La patente Squeo ( capi 27 e 28 : imputatò Squeo ).

90 ~ Fatto e diritto ~ Il nominativo dello Squeo

Antonio, come meglio si dirà a proposito dell'associazione

per delinquere, comparve per la prima volta nellé intercet=

tazioni telefoniche ( 1).

Ciò giustificò l'emissione a suo carico,oltre che

del mandato di cattura,anche di un decreto di perquisizione,"

il cui esito, come da verbale 9.5.74 dei carabinieri(2),portò

al reperimento di una patente di guida a lui intestata.Le

indagini al riguardo svolte ( 3) consentirono di accertare

che il documento risultav~ essere stato trafugato, assieme

ad altre duemila patenti, dagli uffici della Motorizzazione

Civile di Messina nella notte del 6/7.10.1973.

Interrogato il 9.7.74 ( 4), lo Squeo dichiarò:"Ammet=

to le imputazioni di cui ai capi 27 e 28. Intendo riferire la

pura veri tà su quantonL.accadde. Fu nel marzo del 1974 e forse

anche aprile che un giovane venne da me per chiedenni uri cam=

bio per autovettura Fiat 1100 . Siccome non aveva la somma

per pagarmi il cambio egli mi propose di accettare unapa=

tente di guida, alterata a mio nome, in quanto sapevo che, .in-

seguito ad incidente stradale,mi era stata ritirata la patente.

Io, benchè la patente non mi occorresse in quanto la mia abita=

zione dista dal deposi to circa un cij.ilometroper cui "andavo

avanti e indietro con un motorino accettai lo scambio, e , a

sua richiesta gli consegnai una fotografia. Il giorno dopo il gio=

vane venne da me e mi consegnò la patente bella che pron ta.ti

Pacifica è, dunque, la responsabilità dell'impu=

tato, al quale va riconosciuta, per il reato contro il patri=

monic, l'attenuante del danno matrimoniale lieve, in relazione

allo scarso valore economico della patente.
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NOTE

(1) vol. VIIII 1 . VIII/3 I VIII/6 £ald.
ti c/1 ..

(2) f. 901 generica

(3) rapp. 5.7.74 e 30.11.74 ff. 1467 e 5209 e segg. generica

(4) f. 337/R e seg. falde imp.

"".._~.~._.
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F) Le radio Tartaglia ( capo 29: imputato Tartaglia).

91 ~ Fatto e diritto
~ Nel corso della perqui=

sizione fatta il 20.5.74 presso. l'abitazione del~Tartaglia

in Collebeato ( 1) , i carabinieri ponevano sotto sequestro,

tra le altre, le seguenti radio:

~apparecchiatura composta da più pezzi coTIegati ( rice~trasmit=

tente .. Recei veril BC ~ 348 ~ Q matricola 1176, telefono e

"Appareil tropicalise 11 BC ~ 683);

~ apparecchiatura di fabbricazione giapponese DC
~ 12,6 V A.C.

117 C. ;

apparecchiatira rice~trasmi tten te "Lafaj ette ri di fabbri=

cazione giapponese.

Il Giudice istruttore conferiva incarico ad un perito

tecnico onde accertare le caratteristiche di dette radio,

e l'elaborato ( 2) così rispettivamente concludeva:

l'apparecchiatura composta di più pezzi era in grado di

intercettare le comunicazioni della polizia e dei carabinieri;

~ l'apparecchiatura giapponese senza marca consentiva l'in=

tercettazione del¡e comunicazioni della Guardia di finanza

e dei carabinieri;

~ l rapparesch~atura giapponese
" Lafajette "era tale da

intercettare le comunicazioni della Guardia di Finanza e dei

carabinieri.

Interrogatoin merito .(3), il 'fartaglia ammet=
teva di aver casualment~ intercettato una sola volta, in occa=

sione del delitto Calabresi, le comunicazioni di radio delle

forze dell'ordine,

Tanto premesso in punto di fatto, la CQrte osserva

che l'art. 617/bis cpv. C.P., (peraltro entrato in vigore con
.

.

la l. 8.4~I974 n. 98 e cioè PoQO prima del sequestro degli appa=
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recchi radio) non punisce la semplice detenzione di apparec=

chiature ma solo quella finalizzata all'intercettazione di

comunicazioni tra pubblici ufficiali.

Orbene,nella specie non appare sufficentemente

provato il dolo specifico valu to dalla legge, da to che per-

uno solo ( il primo ) dei tre apparecchi suddetti si può

sospettare che, essendo stato ~ secondo la perizia modificato.

fosse stato volutamente predisposto allo scopo di ascoltare

le trasmissioni delle forze di polizia. Non si pUò,pertanto,

escludere che la detenzione degli apparecchi prescindesse di

tale finalità; ma non si può per altro verso dimenticare ~a

parziale ammissione del Tartaglia, la sua personali tA e gli.,

scopi eversivi perseguiti ( e, difatti, dei due degli apparec=.

chi, ~ il secondo ed il terzo ~ come precisa il perito, ma

non eralecito l'uso ma la detenzione,purchè
~ cosa non fatta

dall'imputato ~ denunciata alla Autorità di ps).

Il Tartaglia va, conseguentemente, assolto per

~nsufficienza diprove.

~~.~~,. '.~ ~ ~~ ~ .~ .~~
.'

~ . . . h



NOTE

(1) ff. 1833, 1838 e seg. generica

(2) .ff. 3/12, 27/28 e 33 vol. XI falde
" D/1 "

(3) int. istr. 22.7.74 £. 448 falde imp.

~ 272 ~ ~ ¡ ,
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G) Le armi di S.Seno Naviglio ( capi 49 e 50 : imputato

Fadini. A. )

i

L.u

1

92 ~ Fatto ~ Il 21.5.74 su mandato del Giudice

istruttore, carabinieri del nucleo investigativo di Brescia,

tra cui il brigadiere Tosolini Giovanni ; accedevano nei 10=

cali della Ditta G.I.M.A., di cui ~ come s'è detto ~ era ti=

talare il Tart~glia ~ L 'operazione si concludeva con il se=

questro. ( 1) di una bocca da fuoco e una piattaforma girevole

ed altro, il tutto formante una specie di ti spingarda ti.

Il 14.10.74. come riferito (2 ) in.premessa, agenti

della Questura effettuav~o,. au~onomamente rispetto al pro=

cedimento contro il Tartaglia ormai in carcere da quasi cin=

que mesi, nello stesso luogo una seconda perquisizione, che

"Consentiva di repertare 6 bossoli per spingarda,diverse

munizioni sia cal. 7,65 sia cal. 9. una pistola II Beretta" ,

un revolver" Armes Saint Etienne" ed un mitra "TZ 45 ".

~~~Per. tale fatto, veniva denuncìato in stato ~dl~arresto,.~1l~Fa=
.

dini Adalberto, dipendente della Ditta e di fatto respknsa=

bile dei locali.

Il procedimento ( 3) si svolgeva in sonunaria

istruzione, con un'ispezione dei luoghi., seguita dalltesecu;;:;

zione di rilievi foto planimetriei. sino al 15.11 .I974,quando

veniva riunito a quello concernente l'associazione cospirativa.

Il Fadini , interrogato in rneritb(4)si protestava

innocente.

93 ~ Diritto ~ Fondamentale per la decisione

su~ reati che ora interessano è la conoscenza dei luoghi.

Dai rilievi innanzi precisati ( 5) ,emerge che :

~ la ditta C.l.N.A. aveva sede in un fabbricato, composto di

,
.

'.~. ..~..~~y"""""""~
.n. .
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piano terra, primo piano e sottotetto non abitabile, posto

.
-

di fronte ad altro analogo edificio! occupato dalla proprie=

taria dell'intero immobile Metelli Anna Haria; e prospicierite

dalltaltro lato ad un cortile,recintato come tutto il com=

pIes so;

~ il piano terra del fabbricato in questione era composto

di tre locali
e più un quarto non interessante agli effetti

del processo),ma con ingresso indipendenre, un- secondo col:::

legato al primo ma munito di altro accesso .e rappresentato

da una porta aperta nel vano SCala), ed un terzo con

porta di accesso su di un secondo ~ ed autonomo ~ vana

scala; i primi due locali erano occupati dall'officina della

Ditta,il terzo dal magazzino ~deposito della stessa;

~ al primo piano del citato fabbricato si accedeva mediante

le due scale di cui si è detto, l'una adducente all' "UE=:

ficio tecnico ".della di tta , e l'altro ad un appartamento,

in costruzione, composto di ingresso, cucina, sala e "antiam =
biente II

e dal quale ci si immetteva in un bagno e due stanze

da letto); la stanza addetta ad "ufficio tecnico
" aveva

una seconda porta sul pianerottolo a cui si arrivava me;

diante la seconda scala e sul qualeT quindi ~ si apriva Iten=

trata all'appartamento;

~ il soffitto della prima scala, quella adducente all'ufFicio

tecnico 11, presentava un varco, attraverso il quale si po::;:

teva accedere ad uno dei tre locali (
intercomQ~icanti) del

sottotettò;:.o

~ il soffi tto dell'
fi antiambiente" dell' appartamen to presen::;:

tava una botola, mediante cui si penetra~a in altro dei vani

del sottotetto in questione;

~ il saLotetto presentava tre finestre, di cui due poste nel

vano direttamente accessibile dal varco di cui sopra, ed una
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terza nell'altro ambiente su cui si apriva la botola;tutte

e tre le finestre si affacciavano sul cortile retrostante,

ed esattamente sopra la"copertura del primo locale del=

l'officina, così come le finestre dell 'ufficio tecnico ".
Va anche precisato, alla stregua dei verbali di

perquisizione ( 6), che:

~ nel secondo vano officina ( quello con due porte di cui

una nel vano scala ), £Urano trovati i bossoli per spingarda¡

~ nell 'ufficio tecnico tt £Urono rinvenute la pistola,il

revolver e le munizioni;

~ nel vano sottotet~o, nel quale si apriva la botola e

;con una finestra fu trovato il mitra .

E' , poi, pacifico, anche in base alle concordanti

dichiarazioni del Fadini stesso e del Tartaglia ( 7), che il

primo fu assunto dal secondo, tramite la raccomandazione del

D'Amato,pressQ la flitta C.1.M.A. nel marzo 1974; che a

~)tal:~~~:!- tolo, il F~dini ~?be le c~iavi el.ei locali ,::on ?' in tesa

dapprima(e cioè fino al 28.5.74 ) che le avrebbe custodite

24 ore su 24, e poi ( e cioè dall".9.74 in avanti) che le

avrebbe depositate alla, fine della giornata lavorativa,pres=

so il negozio della Ditta, sito in Brescia V. Corsica.

94~ Diritto ~ segue. La responsabilità dell'imputato,

come esattamente annota il giudice istruttore ( 8), si fonda

essnzialmente su tre considerazioni:

l'arresto del Tartaglia avvenuto il 20.5.74,il mancato ritro.:::

vamento delle armi e munizioni di che trattasi in occasione

della prima perquisizione e la disponibilità che il Fadini

aveva dei locali della ditta. I secondi due aspetti meritano

un particolare approfondimento.
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Che le armi e le munizioni non siano state

reperite il 21.5.74emerge non solo dalla lettura del verbale

di perquisizione
C unita alla considerazione che certo gli

agenti operanti non si sarebbero fatti sfuggire una pre:

senza così importante anche in relazione a quella che era

la finalità dell'operazione,), ma anche dalla testimonianza

del sottu££iciale dei carabinieri TOsolini Giovanni, il quale

presenziò all'atto di polizia giudiziaria. Orbene, costui sia

il I7 .IO.74 .in occasione dell'ispezione effettuata dal P.M.,

sia il 29.6.77 davanti a questa Corte C 9), ha assunto che le

armi e le munizioni ~ con particolare riferimento al mi tra

erano state viste, pur essendosi controllati pròprio i posti ove

poi furono trovate.

Nè si dica, sempre in relazione alla questione del

mitra, che il Tosolini ebbe, stando alle sue dichiarazioni,

una visione fugace ed insufficiente del sottotetto. Ciò è stato

espressamente escluso dal teste, ed una foto in attiC 10) dà

ragione di come, affacciandosi dalla botola~ si abbia, anche

mercè la illuminazione proveniente dalla finestra nei cui

pressi fu trovato il mitra,visibilità
suFficiente ad individuare

il mitra ( che, si badi, era avvolto in un telo scuro).

Quante alla disponibilità dei locali, si"è detto

che il Fadini áe possedeva le chiavi. Ma, si è replicate,

queste nen davano accesso che all'officina, e non all- "ufficio

tecnico" nè al sottotetto,il quale ~ anzi ~ era accessibile

a chiunque, indipendentemente dai suoi rapporti di lavoro cen

la di tta C.I.M.A.

Al riguardo, la Corte osserva, anzitutto, che, eon=

trariamente agli assunti difensivi, il mazzo di chiavi in pos=

sesso dell'imputato comprendeva anChe quella per la porta

dell'ufficio: lo ammette il Fadini e lo confermano i testi

.~
AI;

.
!
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Leorati Carlo Alberto e Ghidini Bruno ~ dipendenti anch'essi

della Ditta ( 11).

~~

Ma ciò che appare decisivo è che il Fadini ài certo

aveva la piena disponibilità di fatto dei locali, intendendo

in essi compresi anche l' "ufficio tecnico " ed'il sottotet=

to. Per il primo, a parte la questione delle chiavi, è

emerso in sede di sopraluogo ( 12) che delle due 'porte nessuna

era chiusa a chiave; per il secondo, sempre'in quell'occasione

(13), è risultato che vi erano tra facili possibilità di ac=

cesso ( varco nel soffitto della prima scala, botola

dell' 1fantiambiente ..dell'appartamento e finestra sul cortile).

"A questo punto, va r;i.chiamatoquanto detto (14) a

proposito delia responsabilità del 'Tartaglia per la detenzione

di armi da guerra, quale rubricata al capo 35. Si ricorderà,

allora che, il Maifredi parlò di un mitra" a calcio corto

rientrante metallico II (15), che corrisponde per£ettamente

all'arma sequestrata il 14.10.74 ( 16).
~~~~. ~.. ..~~ ~ ~

,

A ciò si aggiunga che il Tartaglia ha riconosciuto

(17) di essere il proprietario dei proiettili per spingarda.

pure sequestrati nel corso dei fatti di cui si discute.

In sostanza, sussistono .validi.motivi per conclu =

dere, anche in assenza di uno specifico addebito a carico del

Tartaglia, ma per i diversi effetti che comunque interessano

il processo, che le armi e le ~unizioni in questione erano

del Tartaglia; che questi, messo SUll'avviso, dall'arresto

di Spedini e Borromeo. prima, e da quello di Fumagalli poi,oe~

cultò tempestivamente tali compromettenti oggetti; che dopo

il suo arresto e sopratutto dopo la prima perquisizione, nella

legittima aspettativa che nessuno si sarebbe più ritornato

della sede della Ditta C.I.M.A., armi e munizioni £Urano por:

tati in S. Zeno Naviglio, curando in particolare il nascon=
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dimento dell'oggetto più pericoloso, e cioè il mitra.

A questo punto, inter~enne il Fa?ini, che sa~
peva ~ per avervi assistit? ~ delle precedent~ perquisi~

zione , personaggio fidato vuoi per la comun~ militanza po=

li tica, vuoi per la gratitudine nei confronti di chi gli

aveva prpcurato un posto di lavoro.
Fu',.dunque, costui se non

a Col~ocare le armi e le munizio~i, quanto meno a consentire

alla loro presenza,' divenendone cosi di fatto il custode.'

Opinare diversamente, di fronte
all'indiscntibile

dato di fatto rappresentato
dall'esito della,perquiizione,

significa andare alla ricerca di un inverosimile
e9 indimostra=

to II provocatore". Baste~à.al riguar~o, rammentare che le ,noti=
zie confidenziali che stimmlarono la polizia a chiedere il de=

creto di perquisizione ( 18) facevano ri£erime~to in partiqolare

a presenza di persone.sospette
edi.detenzione 'di re£urti=

va; e che il
" provocatore It certo non avrebbe II sacrificato fi

un mitra del genere di quello reperta~o, che il Tartaglia,

proprio lui, definisce ( 19)
II rarissimo ed ogni esemplare

vale parecchi milioni II.

95 ~ Diritto ~ Segue ~

Passando ad esaminare in
dettaglio gli addebiti

J. ta Corte osserva che il revolve!"
"Armes Saint Etienne ", quale pistola a rotazione,. va, come

" "
,

anche dice. il perito ( 20), classificata arma comune, con

~'e£fetto di ricomprenderla nel capo 49 e di~.\correlativamente"~

escluderla dal capo 50.

La detenzione del mitra Pu se considerato nella pe=

rizia balistica ( 21)
inefficente,integra il reato contestat9.

dal momento che, per giurisprudenza
consolidata, è sufficiente

che l'arma in astratto possa, anche mediante una riparazione,
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£unzionare, lì ove la perizia riferisce che il difetto inerisce

solo ad una " eccessiva prof?ondità della Camera di cartuccia

della canna ... D taltronde, si ricordi che la legge sulle armi

da guerra punisce la detenzione anche si sole parti di armi

di tale fatta.

Al Fadini certo compete l'attenuante di cui all'art.

5 l. 2.10.1967 n. 895. in relazione al fatto che l'unico oggetto

di~particolare pericolosità ~ e cioè J il mitra ~ era come si

è detto parzialmente efficente, e che il resto delle armi

e delle munizioni sembra integrare il fatto di lieve entità.

.'



~ 280 ~

NOTE

(1) p.v..CC f. 1841 generica

(2) supra paragrafo 7

(3) vol. XLIII .Pald.
" G/1 11

(4) int. istr. 15.10.74 f. 662 e segge
~ .fald. imp.

(5).ff. 97/134 vol. XLIII .fald.
" G/1 "

(6) p.v. 14 e 15.10.74££.22 e 67 vol. XLIII falde
" G/1." "

(7) rispettivamente int.istr. 13.12.74, 15.10.74 e 3.3.75

ff. 638 e segg., 642 e segg.f.f. 812" falde imp~..

(8) ordinanza f. 270 e seg.

(9) rispetti vamen te £. 36/R vol. XLIII fald.
'.' G/1

"
e

£. 1542 dib.
"

(10) n. 38 f. 125/R vol. XLIII .fald. u G/1 fl.
.'

(11 ) rispettivamente int. istr. 15~IO.74 f. 644.fald.imp.; .clep. <

cc 16.10.74 f. 73 vol. XLIII falde ~ G/1 "; rapp. giud.

8.11.74 f. 56 vol. XLIII falde fi GJ1 "

(12) f. 36 vol. XLIII fald.
" G/1 "

(13) rilievi cit.nota (5)
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(14) supra paragr~ 29

(15) p.v. cc. 21.12.73 £.22 vol. I/bis falde " A "

(16) perizia balistica f. 62 vol.XIV fcÙd. 11 D/1 11 e foto

n. 74 vol. XIV/bis falde .. .D/1 It

(17 ).int. dib. 4.4.77. £.473

..

(18)
.
rapp., giud. 1 ~.1 0.74 .f.3 e segg. vOl. XLIII fald .1IG/1 "

(19) int. cit. no1:a C.17)

; ¡
I (20) £. 64 vol. XIV fald. ti D/1 " .

(21) £f. 62 ~ 3 vol. XIV falde .. D/1 ..

I

I~ ~ ~~ .<T_~~.~.~_ ~
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"] ~REA'TI ASSOCIATIVI

A) l'Associazione per delinquere ( capo 19: imputati

Bergamaschi, Bombardieri, Colli, Colombo R, D'Amato,

Falsaci, Fumagalli C., Martinelli ,Nervi, Orlando,

Pedercini, Picone ~ Chiodo, Sirtori, Spedini, Squeo,

Targher, Tartagli~~Terzi e Zecca).

9,6 .~ Lineamenti generali del reato .1tart.

416, I conuna, C.P. reci ta II au and a tre o più persone
. si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro

che .etc. " Tale disposto normativo è posto dai

legislatore sotto il titolo V del libro $econdo del

codice sostanziale, denominato "Dei deli tti contro

l'ordine pubblico.n

Appare evidente giç da queste ênunciazioni

che si è voluto punire una condotta,diversa da quella del

semplice concorso di più persone del reato,rappresentan=

dosi l'ipotesi di un' asso'ciazione cr"imíriòsá ch'è,- per il'
50=

lo fatto di esistere costituisca un pericolo contro

l'ordine pubblico.

Et questo, ad avviso della Corte, l'aspetto

dal quale occorre prendere le mosse per poter estrarre

dal citato articolo una definizione generale dell'as =
sociazione per delinquere,e per poter

~ correlativamente

indicare i requisiti fondamentali che la inte!rano.

Orbene I la giurisprudenza della Corte di Cas=

sazione ha da tempo messo in rilievo che n
l' associazione
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per delinquere differisce dal concorso di persone nel reato

continuato, in quanto l'accordo che. dà vita alla costi=

tuzione della " societas sceleris " è a carattere permanente

e programmàtico,mentre quello che determina il concorso di

più persone nel reato continuato è a carattere precario e contin=

gen te.

Di qui: la consequenza . di facile intuizione ed oggetto

di numerose pronuncie da parte della Corte regolatrice, che

mentre nell'associazione per delinquere vi è un accordo

per l'attuazione di una serie indeterminata di delitti

non singolarmente individuati, cioè un programma di delin=

quenza che permane anche dopo la commissione del singolo de=

litto costituente da solo un grave pericolo per l'ordine pub=

blico, nella comune compartecipazione criminosa l'intesa si

esaarisce appena il reato ( o i rèati),nettamente individuato,

è stato commesso, senza quindi alcun pericolo di tale genere.

Deriva, altresi. dai suesposti principi che non
_

.~~_~
__n~~

sono decisivi, ai fini del riconoscimento della sussistenza

dell'associazione per delinquere, altri criteri, che pure

hanno interessato, con oscillante risultato, la giurispru=

denza del Supremo collegio, "quali; l'esistenza di mezzi di

particolare società ed adeguatezza; la ~istribuzione di compiti

fra gli associati; la presenza di capi,promotori od organiz=

zatori,la conoscenza reciproca tra i partecipanti.

El chiaro che, vertendosi in tema di reato carat=

terizzato da un particolare attgggiamento psicologico degli

agenti, e ~ quindi ~ di non facile prova, la susiistenza dei

predetti requisiti può rendere possibile o quanto meno agevolare

la risposta all'interrogativo sull'esistenza del reato. Ma,lo

s~ ripete, non trattasi di elementi costitutivi della fattispecie

criminosa , che ~ viceversa ~ si esauriscono in un~accordo tra

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

"

,~~ co ~,~,~, ~,~~ ~
~ ~ ~.~~~ ...,.........
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-~
almeno -u tre persone a commettere un numero indeterminato di
delitti .

" - ,'~ .,.~~.. . ,+ .,.~"

~7 ~ Lineamen ti general i clel r:(l~
"~ ~ ~gue .~ ~,:;".ç'. i ¡"t~.;. . - - '. -., ','.. 'stato. -specificat'amente 'sollëvato aälle di.fese Bergamaschi .

Falsaci e Nervi la questione della coesistenza, che si pone

per questi ed al.~i,degli imputati del ~apo 19, tra l'accusa

di associazione per delinquere e quella di associazion~ cospi=

rativa, rubricó:i.:a. ai capi 40 e 41 .

Al ~iguardo,il Giudice istruttore ( 1) ha così ar=

gomen tato: "Deve ~.Lcora osservarsi che il deli tto in esame

si po:.12 in rapporto di genere e specie rispetto a quello pure

di tipo associativo contestato ai capi 40 e 41 (

distinguendo=.
sene, fra l'altro, per la natura dei delitti

~ Eine, del

tutto particolare nel casq dello art. 305 C.P. e per la di=
'or

,"'-""
.

versìtà del bene tutelato) e che pertanto la successiva

speci.fica contestazione sopra accennata (e di Cui appunto

si tratterrà ai capi 40, e 41) consente di restringere il

campo di giudiziü~ in questa sede~ a quello d~ll'attività

criminosa che potrebbe àefÜ13'si ispirata a finali tà
" comuni" o

comunque generiche, o , quanto meno, equivoche.
"

Tale interpretazione è condivisa da questa Corte, in

quanto rispondente alla lettera ed allo spirito della legge,

come conFerma la stessa ~elazíone Ministeriale sul progetto

del codice penale ( 2).

Ne consegue che in questo processo per ri tenersi
,

' " ".
..",

l' esistenza di una, associazion.~ per delinquer(3 e la par.t~,c~pazi,one
,-

'," .
'.

"

,,',di alcuno degli imputati,occorrerà dimostrare non solo che vi sia'
. , .,

. ,

'" '
.

s"eta una associazione con i carò:i:terÌ: che si è' dêtto,' ma' anche ','
che detta accolita di persone abbia agito per .fini diversi da

,

quelli indicati nell' art. 305 C.P. ( nell'a specie , alla stregua
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dell'imputazione: attent~to alla Costituzione e guerra civil~).

Se, infatti, l'accordo fosse volto a scopi ,dicitmo

così, " pOlitici", occorrerebbe concludere,indipendentemente

dalla natura" Comune " del reato programmato, che non

sussiste l'ipotesi di cui all'art. 416 C.P. ma solo quella,

speciale rispetto ad essa, di cui all'art. 305 C.P.

In sostanza, se il programma criminoso concordato

dagli associati ( nella specie ~ a tenore di contestazione ~

volto alla commissione di delitti contro il patrimonio, con=

tro la persona, contro la fede pubblica ed in violazione

della legge sulle. armi da guerra) .a1 tr01 non era se non lo

strumento per pervenire agli scopi di attentare alla Costi~

tuzione ovvero di provocare la guerra civile, ~arà necessario

conludere che non vi è spazio per una comune associazione

per delinquere.

Se , invece~ il suddetto programma aveva 10 scopo,

del tutto autonomo rispetto all'altro, pure se presente nella
.

~-~

men te ò~ei
~
prevenl.f'fï, di derfnquere p.r~e~scindendo ~da eventu-aîi

riflessi aversivi ,occorrerà concludere per un concorso tra

le due ipotesi criminose.

Altro problema di carattere generale,proposto dalla

difesa Nervi, è quello dell'indeterminatezza òel capo di im=

putazione per non aver distinto tra capi, promotori ed orga=

nizzatori da una parte e semplici partecipanti dell'.altra.

L'eccezione fu già proposta all'udienza del 24.2.77 ( 3) e

respinta da questa Corte con ordinanza 9.3.77 ( 4). Ad essa

è ora il caso di richiamarsi , ribadendosi che la misura

della partecipazione di ciascun imputato appare evidente

alla stregua del materiale accusatorio ad ognuno chiaramente

contestato, ed aggiungendosi che ~ comunque ~ se con l'ec=

cezione predetta si voleva negare che taluno degli imputati

.~
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avesse ricoperto il ruoio di capò~promotore od organizzatore,

questo n~n è questione di nullità ma di merito.

98 ~ La £attispecie concreta"'!"La lettura del=

l'ordinanzadi rinvio a giudizio ( 5) consente di individuare

due tipi di condotta che si assume aver integrato l'asso=

ciazione per delinquere: la prima rappresentata dalla

consumazione di reati ( la spedizione in Valtellina, la

rapina di Sandalo , il sequestro Cannavale ed il
" taracca=

mento II delle au.tovetture) in .precedenza esaminati e per

i quali si è riconosciuta~ per la quasi totalità dei

fatti e degli imputati ~ la fondatezza della accusa; la

seconda relativa a fatti che, pur integrando solo atti pre=

paratori alla commissione di reati, costituirebbe comunque

pr.ova.. i ;.¡,-= di quel programma delinquenzi ale generico

ed indeterminato di cyi s.:. tè detto .

La prima questione richiama i principi suesposti

in tema di rapporti tra associazione criminosa ex art.

416 C.p. e cospirazione mediante associazione di cui

all'art. 305 C.P.

Ritiene la Corte che la spedizione in Valtel=
...

lina, ~a rapina di Sandalo ed il sequestro Cannavale
~

~ ~ ~
~

abbiano avuto con ogni probabilità finalità esclusivamente,

o,~comunque ~ di gran lunga prevalentemente,politiche.en
~

discorso a parte può farsi per il Fumagalli, del quale, come

anche si dirà appresso, è lecito sospettare che, avvalen=

dosi della sua qualità di capo, una volta appropriatosi,

in esclusiva ~ come s'è detto ~, del frutto della rapina

e del sequestro, abbia trattenuto una parte del denaro per

suoi fini personali, nient'a£fatto coincidenti con il fi=
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.
I

nanziamento dell'associazione cospirativa. Di fatto, è

certo che il denaro introitato dal Fumagalli non fu tutto.

speso per l'organizzazione di cui s'era posto a capo, come

à~ es. per acquisto di armi e munizioni,o per il mante=

nimento delle basi o per ltacquisto di attrezzature para~mi=

Ii tari.

In particolare , si osserva che, come si è dimostrato e

come assume il giudice istruttore (6) ,l'episodio valtel=

lineseaper il suo significato, va ben oltre 1 reati

speci£ici 90mmessi , e dimostra la concretezza dei pro=

grammi ~yersivi teorizzati dai vari Tartaglia,D'Amato,

rumagalli e Picone~ Chiodo (programmi che per la loro

a.tiuaziöne p~:t;:ica erario destínati a passare attraverso

fasi operative di.~,cui la sped,ízione val tellinese costi tui
~

.

una sorta di. .11..fPovall) .ed i legami che si erano stretti
",.~.,

fra vari gruppi ev~~sivi (

.'.

bresciano,
.milanese ,man tovano ~ ve=

~

ronese).
~

Ne consegue che i reati ad esso coruiessf"( detenzione

e porto illegale di armi da guerra.;furto di auto ) possono

ritenersi del tutto svincolati da quelle finalità criminose,

comuni, necessarie per l'autonoma sussistenza del reato in

esame.

Lo stesso appare per la rapina ed il sequestro

a scopo di estorsione. Non si può,' infatti, escludere,

come sembra intendere lo stesso Bergamaschi, che essi

£Urono viS:i ed accettati dai
II giovani II che vi parteciparono

come una sorte di autofinanziamento necessario per dare

mezzi all'organizzazione cospirativa.

Tali conclusioni importano l'assoluzione,per ta~eCOloro QJ..

verso,dal reato di associazione per delinquere di/cui è

stata riconosciuta la responsabilità per i capi 13,14, 16,

I ~

..~""""-'''''''''
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17, 18 e 20.

L'assoluzione, che verte sulla sussistenza del

reato o comunque Sulla sua attribuibili tà'a tali imputati ,
va pronunciata con'formula

dÙbitativa. non essendosi perve=
nuti, anche per l'atteggiamento

tbtaimente nega€~io ass~to
dai più, ad una certezza

circalie£fettiva finalità perse=
gui ta.

99 ~ La £attispecie concreta: il
"- taroccamen to"

delle autovetture. In precedenza (,7), a proposito dei capi'

23 e 24, si è ampiamente
esaminata. l'attività di,"- taroc=

camento " delle autovetture che si svolgeva
nell'oFficina di

V. FOlli.

Orbene, alla a~:a stregua delle conclusioni ivi

attinte, ed in particolare delle dichiarazioni Gianoli,

Tergher, Colomba Roberto e Sirtori, deve affermarsi che :

~ con l'ingresso del Fumagalli
nell'officina, inizia il

camuffamento dei veicoli;

~ con il passare del tempo,
raggiungendosi il culmine con l'entra

ta del Colombo, tale illecita attività assume un aspetto pra=

ponderante, per cui il Targher di Fatto si occupa solo di"taroc=

care Ir le auto , e le lecite operazioni di riparazione dei'

veicoli ~ lasciate al solo Gianoli ~

diventano una semplice
Ircopertura II di quella che è la funzione principale

dell'o£=-£icina ;

~ il If taroccamento
" non è lasciato al caso, ma i furti vengono :i

commissionati a seconda del tipo di documentazione di cir=

colazione che viene preventivamente
acquisita mediante

l'acquisto di veicoli
dademolire;

~ Furnagalli dirige le operazioni,
preoccupandosi in parti=
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colare dell'acquisto dei veicoli da demolire e di commissionare

i furti; Martinelli prima e Colombo dopo £ungono da capo o££i=

cina; i vari " Cosimo 11 "pinelte "Bianchi Walter
11ese;:

guano i £Urti; il Targher si occupa del" taroccamentp" ;il

Sirtori fa da prestanome.

Ne consegue èhe l'attività di
11 taroccamento "

non fu la conseguenza di un semplice concorso di persone

nei reati contestati, ma il £rutto di una associazione per

delinquere caratterizzata per tutti gli elementi, principali

ed accessori, sopra indicati: una
11 base 11 per le operazioni,

un programma criminoso volto alla perpetrazione di un numero

indeterminato di reati ( di fatto fltattività fu interrotta

dall'irruzione degli inquirenti avvenuta il 9.5.74), la pre=

senza di un capo e la distribuzione dei compiti.

. Né può sostenersi l'assenza del necessario coe£=

ficente psicOlogico. Tutti coloro che parteciparono al

I~~taroccamen to ~!_,~ cioè Fumagalli,
Colombo, Martinelli,

.~~~

Targher e sirtori J
vivevano nell' ambì to dell'officina ed

~. ~.

erano perfettamente
consapevoli, per loro stesse ammis=

sioni e per reciproche chiamate in correità, della dimensione

dell'illecita attività ·

Si è fatta questione sulla posizion~ del Targher,

rilevandosi anzitutto che costui non risulta imputato dei

furti di cui al capo 23, ma sola del capo 24.e,cioè, di una

semplice contravvenzione,lì ove l'art. 416 C.P. esige che vi

sia un accordo a commettere un numero
( indeterminato ) di

deli tti .

L'obiezione non sembra decisiva. E-, infatti, evi:::-

dente -c~e il Targher,perfettamente a conoscenza dei meccanismi

attraverso i quali l
tin tera attivi tà si dipanava

( dalla sot::

........., .
""

.. .. . ~> ~~.
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trazione dei veicoli da camui£are alla vendita del mezzo

cosi trasformato), prestava la sua adesione, ai reati,
furto e ricettazione, che ne costituivano la fase iniziale

e terminale.

Nè rilev& che tali reati non siano stati contestati

autonomamente all'imputato,in quanto è principio
giunsprudenzialepaci£icamente accettato che per la sussistenza

dell'asso=ciazione criminosa, non è neppure
necessario che vengano

commessi ( da tutti o da alcuno ) i reati programmati.

In secondo luogo., si è detto che il Targher era

un semplice'dipendente dell'officina,. e,come tale, non aveva
neppure. una .comparte.cipazione agli utili.. In proposi to,la
Cassazione ha statui to C 8) che" il fatto che un associato

siacom~ensato con stipendio
O.'salario mensile fisso è

irrilevante'!.

In subordine,si è richiesto per il Targher,
l'atte=nuante della minima

partecipazione ai sensi dell'art.II4,Icomrna,c.p. .. Assorbente è il rilievo che detta circostanza

per giurisprudenza consolidata ( 9) , è,inapplicabile al reato
plurisoggettivo

~ quale l'associazione per delinquere che ri=
.

"
chiede la presenza di almeno tre persone.

In conclusione. del reato devono l'espandere Fu=

magalli. Colombo ROberto, Martinelli, T~her e Sirtori,.' ma
con due precisazioni .' Anzi.tutto ., al solo Fwnagalli, in :

conformi tà.alla rico.Struzione dei .ratti sopra descri tta, compete
la qUé!lit~.di .. capo" dell'associazione; secondariamente,poichèi condannati sono solo cinque, va esclusa l~aggravante

specialedel numero delle persone, .prevista dall~art.
416,ult~ comma, C.P.quando esse arrivino almeno a dieci.
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100 ... La £attispec~e concreta :. il
11taroccamen to"

delle autovetture Segue. Vanno, invece,
assolti,.per quanto

concerne, l'ipotesi di una 1oro partecipazione
all'associazione

per delinquere in relazione a contatti e rapporti con l'offi=

cina di V. Folli, Fa1saci, Orlando, picone
~ Chiodo, Squeo e

Terzi.

I

l..

I

Il Falsaci è stato riconosciuto
colpevole di un solo epi;

. "i.sodio. di c amu££ amen to . Il che, uni to alla mancanza di pro=
"

.

". .va certa,quale potrebbe essere
rappresentata dalle dichiarazioni dei

(.~ correi,di una sua adesione psicologica al programma
criminoso del=

~.,.:1 t associazione, £a concludere per un proscioglimento, sia pure

dubi ta ti vo ~

L'Orlando ed il picone...Chiodo sono indicati nella

requisitoria del P.~~. come frequentatori di.V.Folli; essi,

d'altronde, sono uniti da stretti vincoli cOl Fumagalli nel=

l'organizzazione cospirativa.Tutto questo rende ragionevole

~~il-~-~conv-Íncimento, ma non fornisce la prova certa che pos:::~

sano aver aderito anche alla comune associazione per delin~
...

quere; anche loro, pertanto, vanno assolti per insufficienza

di prove.

Di Squeo Antonio, il Sirtori (10) testualmente

dice : '1 Colombo Roberto se ne servivaper acquistare da

lui più che altro documenti di macchine da demolire e

perciò utili a taroccare le macchine rubat£~.Di fatto,lO

pqueo ebbe rapporti intensi con l~of£icina,come
dimostra=

no varie telefonate
intercettate dai carabinieri nel marzo/

aprile 1974 ( 11), ed il cui contenuto giustifica i più

ampi sospetti sulla natura di questi rapport~ con quella che,,".

all' e .:pòca, funzionava come"centrale " di camu.ffamento. Va
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",
. . . p. ricordato ,inFine, che presso l'officina per

auto~emolizione
condotta dallo Squeo assieme al padre, £Urono reperite ( 12) una

quantità incredibile di targhe e carte di circölazio~B , che,. . .

dalle sÛccessive indagini dei carabinieri (
13),risultarono

appartenere ad autovetture rubate o.da demolire.

Appare, pertanto, evidente come la formula di

proscioglimento qell'imputato, non raggiunto da altri con~

vergenti element~ di prova, sopratutto per quanto concerne

l.elemento psicOlogico, non possa essere che per insufficenza

di prové.

Terzi Nicola, secondo le dichiarazioni del Gianoli

e del Targher ( 14) , era un assiduo frequentatore
dell'o£=fici~a ; lo stesso Terzi anunette

parzialmente..( 15) la cir=
costanza

· Sonò state, anche nel suo caso, intercettate

tel~fonate
~
( .16

~

.,~.i.+...Fui.' con tenu.tQ depone per un suo coin==

vOlgimentoin..q~e~la che ~+,a.i.ll:que~ mömento,l.'attività prin:::

....
'. '. .. -..

cipale a Y.FOlli...Del resto ( 17 ),lfimputatoconfessa
di

essersi intromesso per la vendita di due ( una Jaguar ed una

Mercedes) auto Ittaroccate" pur allegando la sua buona
fede.

Anche
nel...s~o.,?~7.?'dunque, s~ :..~o~.<? E~ggiun ti

.

elementi di prova rilevanti,rna non sufficienti per a£fermare

con sicurezza una sua consapevole
partecipazione all'associa:zione criminosa. Il Terzi va,

conseguentemente, assolto con
formula dubitatìva.

101 ~ La fattispe~ie concreta: i progetti criminosi

non realizzati. In precedenza (18), si è avuto modo di riFerire

sulle C.d. registrazioni Maifredi, che costituirono il primo
strumento con il quale la polizia giudiziaria cercò di ap=



I
.'

r
I

~
" " - -, ~ - . . "~'"- - '. " ,'...,', I" ..

~ 2 93 ~

profondire le dichiarazioni che il Mai£redi aveva £atte_~

il 2'.1 2.13.., . ., ..:

Unç .di'~quei ~~s~i. come :t'tSui1.ta da una. le~~~a
, . .. .

'.
<, :-.! ~,,:.~. .' '., - : ;..., ..:~.': I . ;

!' :

della sùa"trascriziohe è dalla conferma testimoniale del
~ .' <

., . . . ..
,.

'"
.

Mai£redi ( 19), contiene la prOvá dei progetto del
,~ .

sequestro a scopo di estorsione delnot~ commerciante
., ,. . :

bres~i~p v~ga~i~ Mar~o. Risu~ta,altresi! che di esso
~ ','

. . . . .'
.

~ravrom~t9r~ ~t iP~~e:;,~~n~," '~T ,~~at.~.,~~e~~...a1;!M~~.f~~qt lq

sua F\desion~ e gli, ,;t'appre$~t~, die u+.'.o.r~ra~~P11~ ~r~ 'I ~~:;
q~tag Qq W+ ~Igrnppp mi+~~i.~!r.,

sull'attendibi+~t~ Qe~+~ r~q~s~azfo~~ s~ è

già detto.' Qui è'su'££!ciehtë sottolf.nêare èhe =

~ t-¡ Pedercini, ~ur :resping~do '¡'addebito ,(20) ~~tte""

(~1-) qi ß9se¡-e' sJ:atQ in ,rapporti con ~~~igasio:.'
.". .

..
'

". ','" . ,..
,',"'r'~'''~(J

..;. il Vigasio ( 22) ,nel confermare la cir~ostanza;£'6rnis'ce

interessanti particolari sulle sue abi tudini ed i .suoi,.
J '. ' "

'
.

tutto coincidenti con quelli contenuti nellaitinerari, del
...

registrazione, ed assume.. . che il Pedercini ne er a conoscenza.
.'- : .

~~'~Al tÎ'O~p'rogettocriminoso ndi~cUi si è~gi~à~ p~l~ato~'

(23). dimostrandane la sussistenza, è quello relativo alle

rapine" decise in occasione della spedizione valtelli=
~. ".

. '. '

nase ma arrestatesi nella fase de~li atti:preparatori~ In

e~'so, risultano coinvolti coloro dl~cui si è dichiarata'la

'IJ .:.pespònsab~'li~.p.er.~1. £Ur,ti.pa,~llf:.~au..to~di-.cui .a1;.capo 16... _~, '.;
:-.'" ~ J,

"
. ,..P' .;: ;.. .~.,' .

~'" '.'

In questa sede, va anche ricordata ~a program=

~ata rapina al treno Tirano.. Saint MoritZ. Chi ne fornisce
~

maggiori dettagli è Pederzani Paolo. il quale. all'inter::
~

rogatorio del 9.1.75 ( 24), cosi si esprime:" Come ho già

detto deponendo come teste,io venni pNsentato a Carlo ~=
magalli dal mio amico Mauro COlli, verso la metà dell'april'e.,, ~

I974.

.,

;
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Il COlli,poichè io ero rimasto senza lavoro,mi disS2 che

Carlo Fumagalli era persona in gamba a far quattrini e che con

lui avrei potuto far danaro anch'io. Io ci stetti al fine di

esaminere la situazione a vedere se e in qual modo potevo .

guadagnare. Ben presto però mi accorsi che i lavori che pro=

poneva Fumagalli erano criminali e rischiosi; roba da fare

a mano armata ,per cui ad un certo punto me ne distaccai. .

Intendo ora spiegare quali lavori mi propose di fare Carlo

Fumagallì,premettendo peraltro che già Mauro Colli me ne

aveva detto qualcosa.
"

Più avanti ,dopo aver detto delle confidenze

avute dal Colli e dal Fumagalli circa il sequestro~. Can::::;

navale , 'il Peder '::aniprosegue: tiFu appunto in occasione
dello stesso pranzo, che Carlo Fumagalli disse che aveva

in progetto di assalto e di rapina ad un treno svizzero.

Mi diede appuntamento al..casello di Seriate, non ricordo'

se per il giorno dopo e per qualche giorno dopo, ove io giunsi

il mattino molto presto e ove fui raggiunto da Carlo Fuma~

galli e ò.{?iancarlOESPOS~i,J i quali giunsero con la Opel

coupé di Carlo .Pumagalli
"

guidata dallo stesso.
Dal casello di Seriate partimmo verso la Valtellina e in.

Tirano incontranuno in Piazzaf:'Bombardieri Giovannï.

Il Bombardieri e il Fumagalli entrarono in Svizzera con la

Ope¡"~mentreio e Giancarlo Esposti entrammo col trenino.
~

-

...............Ciò al fine di prendere pratica dall'interno del treno e

vedere il percorso;

Il Fu.magalli ci aveva ordinato di scendere in territorio

svizzero in una certa stazione, ora non ricordo quale, co=

munque quattro e cinque stazioni dopo la partenza da Tirano.

Fuori dalla stazione ritrovammo Fumagalli e Bombardieri e

ripartimmo in macchina con loro, Sostammo a Par colazione in
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.1

una trattoria,non ricordo in quale località,comunque in mon=

tagna molto alta forse il Bernina. Ricordo che in questa
...~ ~

occasio"ne io feci una fotografia a Carlo Fumagalli e a

Giancarlo Esposti non ricordo se anche Bombardieri.
~

La macchina fotografica era una Kodae con carieatare

di proprietà di Carlo Fumagalli.

Ricordo che ad un certo pinto Bombardieri restò in macchina

e Carlo Fumagalli, Giancarlo Esposti e io andammo a girare

sul monte, per vedere la valle dalla quale dovevamo sgan=

eiarci dopo l' assal to al treno.

Carlo Fumagalli mi fece fare delle fotografie.

Non sono preei~o sui luoghi perchè era la prima volta

. che li vedev<.':men tre Fumagalli e Bombardieri sembravano

mol to pratici.

L'assalto al treno e la rapina era organizzatanel seguente

modo, ma doveva essere ancora studiata in ogni particolare:

in sostanza noi avremmo viaggiato sul treno,come normali

passeggeri, ma saremmo stati armati.
_. ~.;;..~_ _.~~. ..~~_. n _ ~_..

-
~._-

Iq sarei stato armato di pistola che mi avrebbe fornito

Carlo Fumagalli. Ignoro come sarebbero stati armati Fuma=

galli e Esposti. Quando il treno fosse giunto in una certa

gola della montagna, Carlo Fumagalli avrebbe immobilizzato il

guidatore, e poi lO avrebbe legato ad un palo della condut=

tura elettrica dello stesso treno, in modo da impedire,dopo

la rapina,una sollecita partenza del- treno stesso.

Il trenino era composto in pratica, normalmente di quattro

vagoni, due per passeggeri , uno semiblindato contenenti i

valori, un altra merci. Avremmo chiuso tutti i passeggeri

in uno stesso vagone, e cioè nello stesso vagone blindato, dopo

averIo vuotato del carico.

..

sH-,
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,

.;

:~

Quindi, poichè la gola della montagna era piuttosto

vicina al confine itali.ano,.lo avremmo raggiunto a piedi

per pas~i' e sentieri che Fumagalli conosceva bene, a quanto

diceva lui..Ignoro il seguito del programma una volta raggiunto

e passato il confine italiano.

Bombardieri in tuttÇi la faccendo c 'entrava perchè era stato

quello che aveva già studiato i posti, gli orari di sosta

del treno in ogni stazione, insomma aveva raccol to tutte le

informazioni utili per la riuscita dell'impresa.

rI progetto doveva attuarsi, ih base alle sue informazioni,

un giorno che il treno avrebbe, come di solito, trasportato

una somma enorme di denaro , non ricordo era se fosse il mer:

coledì oppure il venerdi, n

Le dettagliate dichiarazioni del Pederzani hanno

trovato pieno riscontro nelle ammissioni del Bombardieri e
~ ~

~

nelle confidenze riferite dal'Colli ( 25 )
. Lo stesso Fuma~ ~ ~

~

galli, intœrpellato per la prima volta
~ stante il suo prece=

dente rifiuto a rispondere ~ in dibattimento ( 26), ha ammesso
....

di esser andato in Svizzera'con Bombardieri. Esposti e Peden=
~

~ ~
........

zani, confermando anche alcuni significativi particolari ( cfr. ~..~

quello dei diversi mezzi di trasporto usati dal.quartetto),

ma cercando ~ al solito ~ di occultare il tutto sotto l'aspetto

della chiacchiera se non addirittura'dello scherzo.

Alcuni di questi personaggi sono coinvolti in al=

tro progetto delittuoso, quello del sequestro a scopo di estor=

sione di certo Catieni Pietro, cittadino svizzero residente nel

comune elvetico di Campolongo: si tratta del Bombardieri,del

Fumagalli e dello Zecca. Et proprio il Bombardieri ( 27) a ri=

velare per primo la circostanza agli inquirenti accusando

dell'idea il Fumagalli¡ le sue affermazioni trovano riscontro

nel teste Capelli Plinio, il quale in sede di confronto ( 28)
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ha ammesso di essere stato informato dal Bombardieri che un

Ugruppo milaneseu, aveva studiato la possibilità di sequestJ:'~

re detto Catieni. E che vi fosse un'interesse del Fumagalli

a conoscere la solvibilità di questi è lui stesso a confes~

sarlo (29), pur cercando di giustificarlo con l'intento di

vendergli opere d'arte.

Mal to sfumati, per la verità, sono i progetti di

sequestro a scopo di estorsione di certa Ri£fesser Monica e

di un non meglio identificato 1Ipetrolieretl,di cui ci parla

solo il Colli (30) attribuendoli a Fumagalli.

Resta da dire del traffico dei quadri, che secondo
~ ~

~~

l'ordinanza di rinvio a giudizio coinvalse Fumagalli, Picone~~

Chiodo e Tartaglia, Di questo argomento si è diffusamente
~ ~ ~

parlato (31) a proposi to della responsabilità del Fumagalli

per i capi 26 e 71. La corresponsabilità degli altri due sor

gerebbe dalle dichiarazioni dello stesso Fumagalli e del Tar~

taglia (32), secondo cui il Picone su incarico del Fumagal¡i

avrebbe offerto in vendita dei quadri, chiaramente di prove~

nienza illecita, al Tartaglia. In effetti il Fumagalli dice

che l!offerta ~on fu fatta a questi ma al Degli Occhi, ma
~~.

.~~~.

l'affermazione trova smentita nel fatto che è proprio il Tar~

taglia ad avere (33) un elenco di quadri che la ~erizia cal~

ligrafica (34) ha attr'ibu.ito alla mano di Fumagalli e che

risulta dalla deposizione Fanti Marco (35) che è sempre.il

Tartaglia a parlare a terzi di questi quadri.

102 ~ La fattispecie concreta i progetti criminosi

non realizzati ~ Segue ~ La prima considerazione che occor~

re fare per accertare o meno la sussistenza del reato in re~

lazione a questi progetti crimL~osi non realizzati è, richia~

mando le premesse in diritto, quella relativa all'esistenza

. ~
,~~:

~"'").
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di un programma delinquenziale
indeterminato.

Fondati dubbi sembrano sussistere al riguardo,

considerato che i progetti in questione, la cui ideazione

non è ~ sal'SJ':>che per i.~ rapimenti Riffeser e del "petro=

liere "--da porsi minimamente in dubbio, sorsero in epoche

diverse e tra personaggi differenti e non in rapporto tra

di loro, sostanzialmente in modo occasionale e contingente.
.

Sembra,cioè, di poter osservare che il Fumagalli,

evidentemente intento non solo a coltivare mire aversive
....

e quindi a procurarsi mezzi attraverso i correi nelllorga=
~

nizzazione cos~rativa, ma anche a £inanziarsi per proprio
~

~ ~
~uso e co~umo~non abbia tralasciato occasione per illecita=

mente arricchirsi, associandosi di volta in volta con le per:
~ ~

sone necessarie, indipenden temen te dal loro "colore tipo=
li tico.

......

Con il che si perviene ad I.una assoluzione sia pure

dubitativa per tutti coloro che avrebbero, con questi limiti,

partecipato ai singoli progetti: Peàercini per il sequestro

Vigasio; Bombardieri per la rapina al treno del Poschiavo;

Bombardieri e Zecca ( quest'ultimo peraltro assai genericamente

accusato), per il sequestro Catieni.

Per le rapine progettate durante la spedizione

Valtellinese l'assoluzione per insufficienza di prove dei

vari Bergamaschi,Falsaci, NerVi,. Spedini e To/tali deriva

dalle argomentazioni sopra fatte a proposito dell'assorbimento

di tutta la vicenda nell'ambito dell'associazione cospirativa.

Quan to ai rapimenti Riffeser e del" petroliere
" è

determinante la poca cOQsistenza della prova sulla sussistenza

del fatto
·
Anche qui, dunque, assoluzione dubitativa per Calli.

Relativamente ,infine, al traffico dei quadri deci=

siva è l'osservazione che la misura della partecipazione del
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picone appare invero assai
limitata.Anche per lui, dunque,

proscioglimento per insufficienza di prove.

Un ultimo argomento, è quellO dei rapporti Fuma;::

galli ~ pedercini, che hanno indotte il giudice istrUttore

a defenire il Pedercini uno
11 stipendiato Il del rumagalli.

L'assunto prende le mosse dalle dichiarazioni
( 36) degli

imputati relativamente ad una attività
commerciale, svolta

in'società nell'u££icio di v.p~ggi nell'anno 1973 ed avente

per oggetto ,la confezione e vendita di cornici per quadri,

e cioè il mestiere praticato dal Pedercini già a Brescia in

v. Corsica, proprio davanti al negozio della ditta C.l.M.A.

e.heil commercio delle cornici fosse
.. una 11 copertura 11 di

al.~re illeci te attivi tà è cosa certa e lo si dirà più avanti:

ma ciò non basta ad escludere
l'assorbimento dell'art. 416 C.P.

nell' art. 305 C.P.:. dato in vincolO
tlpoli tico" che uni va i

due..

I
j
I
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NOTE

(1) ordinanza £.92

(2) parte II, page 100

(3) £ .1 38 IR di b.

(4) £.177 dib.

(5) £
.r

194 e segg. .

(6) rispettivamente supra paragr. 44 e segge e ordinanza £.80

(7) supra paragr. 87/89

(8) cass Sez.:~I,..7..:1.2.1963,
Stella ed altro

(9 ) Cassa ,Sez.VI,19.4.I~67~ Cervetto ed altro

(10) int. istr. I6.12.74 f. 650 falda imp.

(11) ££. 33 ~ 4 VOl. VIII/3 e ff. 21,25,28 e 34 vol. VIII/6.'

£a1d."C/1. If .

(12) p.v. perq.CC. 9.5.74 f. 926 e sega generica

(13) rapp. giud. 5.7.76, 6.7.76 e 20.7.76 ff. 6 e segg., 9 e

sega e 21 e segge Vol. I falda
" S "

(14) rispettivamente int. istr. 14.5.74 £. 18/R e 24 falde

imp.
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(15) int. istr. 16.5.74 f. 45/R falde imp.-

(16) f£. 57. 59 e 95 vol. VIII/3 falde
.. c/1 II

(17) int. ist. 17.7.74' f. 379/R e segge falde imp.

(1S) supra paragr. 1 e 20

(19) rispettivamente bobina n. 5 ££.46 e segge vol. XVIII

falde 11 D/2 " nonchè dep. istr. 11.6.74 e 25.1.75 f.61S/R

e seg. e 86 seg. falde testi.

(20) int. istr. 30.1.75 f. 748 e seg. falde imp.

(21) int. istr. 25.7.74 £. 490/R falde imp.

(22) dep. istr. 25.2.75 f. 711 e seg. faId. testi

(23) supra paragr. 51

(24) f. 690 e segge falde imp.

(25) rispettivamente int. istr. 27.11 .74 e 6.12.74 ff.

667 e segge e 601 e seg. falde imp.

(26) int. 4.5.77 f. 798 e seg. dib.

(27) int. istr. 11.6.74 f. 227 e segge falde imp.

(28~ p.v. 3.1 .75 £.669 e seg. falde imp.
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(29) int. cit. nota ( 24)

(30) int. istr. 6.12.74 f. 601/R £ald. imp.

(31) supra paragr. 84 e 85

(32) rispettivamente int.istr. 22.7.74 ££. 449/R e

447 / R £ald. imp. .

(33) £. 31/4 vol. CVI ,fald. II H/4 .u.

(34) vol. XIX £ald. " D/2. ".

(35) dep. istr. 11.4.75£. 90B e seg. £a1d. testi

(36) rispettivamente int. istr. 30.5.74 e.25.7.74 ££.I3B/R

e 489 e segge falde imp.
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B) La associazione cospirativa e di deli tti di attentato :

principi interpretativi ( capi 40, 41" , 42 , 43 e 101 ).

i

I¡
¡

r

103 ~ I delitti contro la personalitàdello Stato

E'stato concordemente ed autorevolmente affermato in dottrina e

giurisprudenza che la natura politica conferisce carattere

di maggiore gravità ai fatti ~ reato, o, addirittura, con=

sente l'incrirninazione di azioni che ordinariamente non

sarebbero coperte da sanzione penale.

Questo dato risulta non solo dalla esegesi dell'at:

tuale normativa,ma anche dall' esame dei precedenti storici del=

la legge penale italiana ( codice sardo ': ~i taliano del 1859 e

codice toscano sino a~ più recente èodice zanardelliano del

1889) e dalle legislazioni di altri paesi.

Le ragioni di ciò risiedono negli interessi essen~

ziali, perchè rilevantissimi e delicatissimi, che atten=

gono alla personalità dello Stato.

A dimostrazione dell'esattezza di questa prima

'premessa, può ci tarsi~~i. : la punibiii tà ai sensi degli artt.

302 e 304 C.P. ( istig3.zione od accordo a conunettere delitti
$;

fipoli tici 11) ,li' ove la istigazione od accordo a conunettere

reati comuni non costituisce ~ secondo l'art. 115 c.p.~reato;

la necessità che la comune associazione per delinquere abbia

per oggetto la commissione di un numero indeterminate di reati,

mentre per la cospirazione "~~~ associazione ( art.30S

C.P.) è su££icente il fine di "çemmettere anche uno solo dei~ ~

reati di cui all'art. 302C.P.; la previsione di reati (i c.d.

delitti di attentato) in cui condotte che, come appresso si

dirà, non.assurgono nemmeno ai livelli del tentativo,ven=

gono punite a titolo à~ reato consumato.

.;','
~. ~~.~~ ;""''';c;..:.,~

~~.,~ ~,;:;.;,~
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104 ~ La cospirazione
mediante associazione.Nozione

~L'arte 305 C.P. ,rubricato ai capi 40. 41 e 101. reci ta :
,_

"quando tre o più persone si associano al fine di commet=

tere uno dei delitti indicati nell'art. 302,coloro che etc.

· · · · eo .sQno puni 1;:i, per ciò solo , II

Come già annotato dal Giudice istruttore (
1), cheha seguito una felice definizione di un noto trattatista

straniero," la tutela legislativa della sicurezza dello

stato può passare attraverso vari momenti successivi che

vanno dalla incriminazione della semplice risoluzione
di commettere un .delitto contro lo stato

t ipotesi attual~
mente solo teorica perché superata dalle legislazioni co =
temporanee in ossequio ad un principio ~ peraltro antico

di civiltà giuridica) fino a giungere alla diretta incri=

minazione di diverse ipotesi delittuose che, a seconda dei

casi, possono atteßiarsi come £attispecie
consumate o anche

rimaste ad uno studio che potrebbe
equipararsi a quello del

tentativo ( c.d. delitti di attentato).

Fra quaste due ipotesi estreme ne sono tuttavia con£igurabili

altre, recepite nel nostro codice penaLe: la prima (che

trova riscontro nella £attispecie prevista dagli artt.302

e 303 C.P. ).costituita dà1la incriminazione della semplice

istigazione a commettere un delitto contro la. personalità

dello stato. La seconda che prevede la Cospirazione di più

persone,possibile o mediante la semplice
manifestazione di

volontà indirizza~ verso un obiettivo
comune,oppure attraversola predisposizione di mezzi finalizzati alla consumazione del

reato ( o dei reati) ~ scopo : al primo caso corrispondela

previsione dell'art. 304 C.P., che punisce la cospirazione
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politica mediante accordo; al secondo quella dèll'art.305 C.P.

relativa alla cospirazione politica mediante associazione."

Ha sta5:Uito la Corte di Cassazione
( 2): ti L' art.

305 Cod.pen. al pari delle altre incriminazioni preventive

di delitti contro la personalità internazionale ed interna

dello Stato, contenute nel capo quinto~Il titolo primo,libro

secondo del cod.pen.,mira ad evitare che mediante cospirazioni

si determinino condizioni favorevoli alla perpetrazione di de=

li tti contro la personali tà dello Stato. Non si tratta di

atti propriamente preparatori, idonei ed univoci di tali

deli tti perc.hè . '~;;'. ~/. se avessero tale carattere,sarebbero

punibili per il titolo di tentativo ai sensi dell'art. 56

cod.pen. ovvero come delitti consumati quando il tentativo

è sufficiente per la consumazione
( reati di attentato),

ma di fatti che stanno fuori dell'orbita del tentativo o

dell~~1Cntato. Sebbene siano) diretti a determinare condi=

zioni favorevoli alla perpetrazione di un delitto.Pertanto

l'art. 305 Cod.p=n,integra una fattispecie legale il cui

aspetto o!>'t!ettivo ~ costi tui to da un "
pericolo di pericolo"

ossia da un pericolo indiretto per la personalità della

Stato. ti

Questa pronuncia non £a che confermare quanto pre=

messo a proposi to della tutela più avanzata di cui godo~.o:

gli interessi attinenti alla sicurezza dello Stato in ge=

nere e quelli oggetto della norma in esame in specie,

e serve ad introdurre il problema della identificazione de:

gli elementi costi tutivi del reato.

Se,infatti. scopo dell'art. 305 C.p..è quello di

evitare il sorgeJ'e del" pericolo del pericolo
n appare

nonI
evidente che¡e necessaria per la sua integrazione la pre:

senza di condotte materiali di per loro stesse lesive del

, l~~.
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bene protetto.

Si .!piega,pertanto, perchè, come ancora la suprema

Corte ha avuto modo di a£fermare ( 3), .tI nella fattispecie
illecita penale della cospirazione politica mediante asso=

ciazione l'estremo del reato della consapevole ricorrenza

del fine di commettere alcuno dei delitti indicati nell'art.

302 C.P. si deve ri tenere concretato appena che i cospiranti

abbiano concordato,natualmente in modo serio ed impegnativo,

di 3volgere quell'attività che possa occorrere per conseguire

il risultato, il cui conseguimento costituisce uno dei reati

indicati dall'art. 302 , indipendentementedalla puntuale

preordinazione dei modi e dei "mezzi o?erativi".

In sostanza, ed in analogia a quanto argomentato a

propositodell'associazioneper delinquere ( 4), quel che è

"

,
fondamentale per la" sussistenza del reato è l'esistenzadi

un programma comune, serio,impegnativo e diretto verso gli

scopi eversivi specificati nell'art. 302 C.P.
"

Il concetto é ribadito, ad onta della argomentazioni

difensive che hanno insistito sulla necessità di una vera e pro=
t

pria società dotata di srumenti per£etti,in altra pronuncia
~

della Corte Suprema ( 5) ove si rileva che"l''apparato organiz=

zativo anche rudimentale tiè sufficiente I in presenza del

predetto programma associativo, per la sussistenza dell'art.

305 C.P.

Il discorso sulla nozione del reato va concluso

aJ;Pifrontando la questione della sua legi ttimi tà cos ti tuzionale I,

sollevata in sede di discussione dal difensore degli impu=

tati Fadini, Colombo Giovanni e Danieletti. L'eccezione già

proposta all'udienza del I4.3.77 è stata respinta da questa

Corte con ordinanza IS.3.77 (6) ; e non resta che ribadire i

concettiivi espressi,sottolineandosisolo che la
" ratio" della
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norma, che ne giustifica il giudizio di compatibilità con la

Carta costituzionale, =~iposa sul carattere
delittuosO,

anzi pericolosamente delittuosO, che riveste il fine pe~

seguito dalle associazioni
cospirative.

\

105 ~ La cos irazione mediante
associazione e li

?ltri reati contra la personalità
dello stato. Il rapporto

tr~ il reato di cospirazione
mediante associazione e i

reati verso i quali l'azione dei cospiranti deve essere

diretta, detti reati
~ scopo o reati finalistici e previsti,

dall1art. 302 C.P., è stato oggetto di approfondita

disamina,

in sede di discussione, da parte della difesa Agnellini.

Si è sostenuto,in
sostanza, che , perchè sussista la

figura del cospirante
ocoorre che l'agente si

rappresenti

e voglia il reato
~ scopo ,il che equivarrebbea dire c~ non

si può essere chiamato a rispondere del reato mezzO

( art. 305

C.P.), se non venga almeno
contestato il reato finalistico

( cfr.

art. 302 C.P., nella specie
rappresentato dalla guerra civil~

e dal11 att'mtato alla
costituzione).

La tesi si traduce in un
u travestimento u,abiI::

mente formulato , del principio,
ripudiato da dottrina e giu;

risprudenza, secondo cui la cospirazione
deve concorrere con

il ( o i ) reato scopo. Tesi che contrasta con i principi 11

suaccennati. per i quali 11art. 305 C.P. contempla un reato di pe=

ricolo indiretto
Il per il quale non sono necessari atti pre=

paratori, la cui commissione avrà solo l'effetto di comportare,

se non llulteriore
contestazione di forma diverse di reato sotto

la specie di delitto tentato o delitto di attentato), una valu=

tazione rilevante ai fini della graduazione
della pena.

Si è detto che il nostro codice contempla tre ipo=

tesi di reato a
11 pericolo indiretto ":

llistigazione ( artt.
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302/3 C.P.), l'accordo ( art. 304 C.P.) e l'associazione

(art.30S C.P.)
· L'esame dei caratteri di££erenziali tra

queste diverse £orme aiuta ad enucleare con maggiore preci~

sione il concetto di cospirazione mediante associazione,

di cui si è già detto e che qui interessa.

L'istigazione e l'accordo sono puniti sul presup=

men tre ,posto dhe i delitti..scopo non s~ano commessi~~~o. si è

visto .. questo non è per la cospi~azione mediante associazione.

La spiegazione di ciò sta nella maggiore pericolosità del

fatto associativo, inteso come unione organizzata di £orze

criminose, rispetto alla mani£estazione di volontà del sin=

golo ( istigazione) od all'incontro di pik volontà; viè al=

lora un per£etto parallelismo con le norme n
comuni It, che

puniscono l'associazione per delinquere map.npn llistigazione

uJ,t1.m:to l'accordo a.commettere reati se questi/non vengono realiz=

zati.

'I"

Inoltre, la cospirazione esige che il numero dei

cospiranti non sia inferiore a tre e prevede,nel
caso. che i

reati --scopo siano più d'uno.una circostanza
aggravante.In

meri to, viene £atto da considerare : arche 11el numero minimo

o.pp~.~:zz,~.b:i.l~ di associati é stas.tb .::à::or:::. in sin tonia con

l'associazione per delinquere, iç~n -:::L£i.::._~tQ in tre; e che il

con£igurare l'esistenza di più £inalità eversi~ come £atto
aggravatore e non costitutivo del reato con£erma la quali£i=

cazionedell'associazionecospirativacome fatto
i~n~ar=camente pericoloso.

Si può dunque concludere questa disamina della fat:

tispecie legale della cospirazione
mediante associazione as~

serendosi che l'art. 305 C~.:

-- è una forma di tuteiha avanzata degli interesslb
£ondamentali

.:::,'..
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dello Stato non solo perchè è contemplato tra i reati di

11 pericolo indiretto ", ma anche perchè Jnna que~ti ne rap==

presenta lo strWIlentopiù idoneo ad ' anticiPaI'é
il le condotte

eversive colpendole nelle loro prime manifestazioni;

si rappresenta, pur nella sua specia~ità, un pa=

rallelo cB:éil.1l..a comune associazione per
èelinquere;mutaandone

da un lato l'esigenza
fondamentale rappresentata dall'esisten=

za di un programma serio ed impegnativo, e dall'altro la

non necessità di altri requisiti quali l*esistenza di mezzi

particolare adeguatezza ,la distribuzione di compiti tra gli

associati la presenza di capi, promotori ed
organizzatori, o la

conosceaza reciproca fr~ i partecipanti.

:

106 ~ La cospirazione mediante
associazione: le varie

ipotesi. L'art. 305 C.P. prevede quattro figure di cospiranti,

di cui tre sono state già definite dal giudice
istruttore('):

~ i 11 promotori1t, e cioè coloro che si sono fatti iniziatori

per la costitUzione
dell'associazione cospirativa, anche

sotto l'aspetto della semplice formulazione di ideologie;

~ ~: i 11 costitutori " , e cioè coloro che creano l'associazione

cos1iratí va, anche median te la presa di contatto con ;L "pro=

seliti " el o il loro successivo
inserimento;

~ gli organizzatori ", e cioè coloro che contemporaneamem.ëe

do o dopo la nascita
dell'associazione cospirativa,coordinano

l'attività dei singoli e/o procurano i mezzi oper~tivi;

~ i II capi11 , e cioè coloro che, senza rivestire le quali=

fiche precedenti, dirigano comunque l'attività
dell'associa=

zione cospirativa costituita, con funzioni di maggiore o

minore livello gerarchico.

A queste figure, ovviamente, si aggiunge quella

del semplice socio o partecipante chè è cosa diversa da

~.~~:~ ~ ...~.
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quella del concorrente ex art.110 C.P. .Queste ultime sono

scolpìte nella seguente massima
giurisprâà!UJipäB::e (8) :

" l'appartenente àlïa associazione prevista dall'art. 305

Cod.pen. e' ltaccolito del sodalizio, cioè colui che, cono=

scendone itesistenza e gli scopi~ vi aderisce e ne diviene

'con carattere di stabilità membro e parte attiva, rimanendo

sempre al corren't~ dell'intera
organnizzazione,dei parti::::;

colari e concreti progetti, del numero dei consoci, e delle azioni

e££et~te. 'a.1t uatt:!7da attuarsi, sottoponendosi alla disciplina
delle gerarchie ed al succedersi deirnoli. La Figura delconcorre~

te.invece.; è invividuabilenell'attivitàdi chi.. pur

non essendo membro del sodalizio, cioè non aderendo ad esso

nella piena accettazione
dell'organizzazione: dei mezzi

e dei fini ~ contribuisce alla associazione mercè un ap=

prezzabile e £attivo apporto personale, agevolandone ~l'af=

fermarsi e Facilitandone l'operare, conoBoscendone
l'esistenza

e la finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suq

con tri bu tö II

Diversa da tutte, perchè l t agen te si ::.~poneal di £Uor::t
dell' associazione cospira ti v~. è la .Figura dell"

assistent.e.
ai partecipi di cospirazione ( o di banda armata ). Statuisce

l' art. 307 C. P.; 11chiunque dà riCugio o fornisce il
vitto a taluna delle persone che partecipano

all'associazione

r.,.

'i è punito etc.".

Come è state rettamente Osservato in dottrina, la

sfera di applicabilità dell'art. 307 C.p. subisce una tripli=
ce limitazione: da un lato occorre che la assistenza sia

prestata a taluno dei partecipi e non a tutti assieme; da un

altro è necessario che ciò avvenga durante la permanenza del=

l'associazione; da un terzo ~ infineT è previsto che la

assistenza venga data nelle £orme predeterminate legislati=
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vamente del rifugio ~ inteso come alloggio, asilo o ricovero

o"
..,~.'"o"_~o~deJ.\-vi~to ossia 'come tutto'ciò che serve al sostenta=

men to alimentare,.. ·

Se vengono a mancare la prima o la t~rza
condiz.ione,

,

l t agente risponderà di".~tcincorso nell' associazione
c6spirativa:

se la seconda, di'Ì~re~giamento ordinario.

E' orriiirl.':~principio consolidato,in dottrina e

giurisprudenza, che l'art. 305 C.P. preveda, due ipotesi
. .

distint~ di: ...,:'"quena ~ più grave ~ dei promotori,

costi tuttrl:,,' organizzatori o capi da una parte, e quella dei

soc,i~::'~'~6i;a:r:~~cìpanti dall'altra. E'. stato, cioè escluco che

". '."..t.'

;
',-

:~ .

l'una,si~ una circostan~a aggravante dell'altra,ovvero questa

sia atteDua~~ce della prima
... Induce ad accogliere questa

;¿l~zione il rilievo che possono esistere
promotori,organiz=

zatori etc. che non siano nel contempo
partecipi dell'asso=

ciazione ( ipotesi dell'emissariodi potenza straniera

che, costi tui to un gruppo eversi vo, ri torna al propria paese):

per cui viene a mancare quel rapporto di genera e specie

che deve intercorrere tra il reato ...base ed il reato cir=

..
t

costanziato.

La conclusione conferma l'assunto che l'associa=

zione cospirativa esiste
indipendentemente dalla presenza

di vincoli di subordinazione tra i partecipanti; così come

consente di affermare che non occorre che il capo, promotore

etc~ faccia parte
dell'associazione una volta costituita,ov=

vero che vi debba essere identi tà dei cospiranti durante

tutta la vita dell'associazione.

Per concludere il disCOF90 relativo alle varie

ipotesi che si possono configurare in relazione alle persone

coinvolte nell'associazione cospirativa, e per rispondere

ad una esplicita
affermazione della

difesa.Glissenti,osserva

...'~
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la Corte che il passaggio da una £igura all'altra,attraverso

il meccanismo della derubricazione,non viola l'art. 477 C.P.P.

quando i fatti, mediante i quali si giunge alla nuova con=

£igurazione giuridica,rimangano gli stessi ovvero siano

stati comunque contestati.

107 ... L'acospirazione mediante associazione : i
,casi speciali di non punibilità e la diminuente della ldeve

entità del fatto. L'art. 30B C.P. recita;
" non san'o

punibili coloro i qUali,prima che sia commesso il delitto

per cui l'associazione è costituita, e anteriormente all'ar=

resto ovvero al procedimento: 1° disciolgono, o , comunque,

determinano lo scioglimento dell'associazione; 20 non essendo

promotori o capi ~ recedono o dall' associazione. Non sono pa=
rimenti puniti coloro i quali impediscono comunque che

si a compiuta l' esecuzione del delitto per cù:î. ,.... .. l' associ a=

zione è stata costi tu.i ta."

Appare ,anzi tutto, evidente che la legge ha voluto

distinguere tra t::.':;; due categorie di cospiranti,in quanto

delle tre ipotesi previste ( sciogli~to dell'associazione,

recesso dall'associazione e impedimento del delitto scopo)

5010 due ( la prima e la terza) sono applicabili a tutti' ,
mentre la seconda ( recesso) è prevista solo per coloro

che non abbiano rivesti to la quali tà di promotori o di capi

dell'associazione: con la conseguenza che de¡l'esimente po=
solo

tranno godere~in caso di recesso~i costitutori e gli orga=

nizzatori, oltre.~vviamente ~ i partecipanti ed i canear:

ren ti ... .

La norma,poi, ha subordinato il riconoscimento

di queste cash speciali di non punibilità~ ad eccezione

della ultima ipotesi (impedimento del delitto ~scopo ),a

~

i.
t.

I,I
0~
1
!
~

l

I

I

, j



~ 313 ...

dei limiti temporali che sono:

il reato £inalistico non deve essereesere stato ancora

commesso;

non Yi deve essere stato arresto o inizio del procedi=

mento.

Delle due condizioni ,merita un particolare appro=

fondimento la seconda.Una interpretazione dottrinaria, di

cui la Corte non sconosce l'autorevolezza, ha sostenuto

che il limite temporale è ostativo al riconoscimento del

l'esimente solo se It.arresto( o l'inizio del procedimento)

riguardi la persona che la invoca e avvenga per i reati

.ai quali essa si applica, di guisa che l'arresto
( o l'inizio

del procedimento)non rileverebbese in dann;) di un coautor.e

del reato cospirativo ovvero a carico dell'interessato ma

per unreato diverso, anche .se strettamente connesso a

quello.

L'assunto, peraltro espressq in termini ingiusti=

£icatamente apodittici,non merita adesione. Esso non poggia

certo sulla lettera della legge , la quale parla di
Il arresto"

e di"inizio del procedimento
ti in termini assolutamente

asettici i ed è certamente contrario allo spiri to della me=

desima ,rappresentato dall 'estremo rigore con cui gli il'.=

teressi della .sicurezza dellO Stato vengono tutelati.

E' un controsenso, infatti, da un lato affermare

che i reati in questione costi tu.iscono una tutela avanzata

e reprimono condotte neppure giunte alla fase degli atti

preparatori di un delitto, e dali' al tro concedere
Il esen::-:

zione da pena oltre i limiti imposti dall'interpreta::

zione letterale.

Né rileverebbe l'obiezione che lo scopo principale

per il legislatore è quello di assicurare la reintegrazione

-,-

"'"""
~

~ ~~~ ~ .~..~
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della sicurezza nazionale ,anche se ciò possa comportare un

allargamento a dismisura delle maglie della giustizia, dal

momento che il predetto limite temporale si applica anche

al recesso individuale, che può essere ben poca cosa nel

meccanismo cospirativo collettivo.

Del resto ¡un'esame comparativo della norma con

l'unica altra anal.oga e generale contenuta nel nostro ordi=

namento penale convince dell'esattezza della tesi qui soste=

nuta. L'art. 56 C.P., dopo aver definito e dettato le san=

zioni per il delitto tentato, prevede e regola la Itdesistenza"

ed ilnrecesso" , quando cioè il colpevole desiste dall' azione

o impedisce l'evento.

Orbene., è giurisprudenza con 50lidata che i due
......

istituti vengano in applicazione solo quando l'agente operi

in base ad una libera, anche. se non spontanea ( e, quindi, per

es., dett~ta da moventi egoistici od amorali), scelta;occorre

cioè, che non intervengano £atti estranei che rendano irrealiz=

zabile la prosecuzione dell'attività criminosa, quale può esse=

re non solo l'intervento della forza pubblica, ma anche la

probabili tà di tale intervento.

Dal che consegue, calando questi canoni ermeneutici

nella speciale esimente prevista dall'art. 308 C.P., che essa

non può essere riconosciuta al cospirante che recede a fronte

dell'arresto dell'associato per il £atto dell'associazione,

ovvero del proprio arresto per un £atto ad esso strettamente

collegato ( ed atto perciò a far scoprire,in tempo successi:

vo,la cospirazione) in tal caso, in£atti, la sua scelta non

può definirsi libera.

M~ vi è di più. Delle tre ipotesi dello art. 308

C.P.,dne.possono agevolmente ricondursi alla fattispecie

del recesso previsto dall'art. 56 C.P.; la terza a quella
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della desis tenza. Con riguardo a quest'ultima, la giurispru=

denza della suprema Corte, in tema di art. 56 C.P., ha da tempo
-.,

stabilito che nei reati p1Urisoggettivi la àesistenza opera

a favore del colpevole solo quando questi abbia p<?sto in es=

sere atti tali da eliminare gli effetti della condotta prece=

dentemente serbata,in modo che la stessa risulti d.el tutto

irrilevante rispetto all'evento degli altri conseguito..

Il che significa, ri tornando all' esimente che qui

interessa, che anche nel caso di cui al n..2(recesso) occor=

rerà,perchè l'agente vada esente da pena, che egli abbia SUC:

cessivamente tenuto una condotta idonea ad eliminare il

con tributo causale preceden temen te forni to; condotta che,

peraltrO non deve essere tale da portare allo scioglimento

dell'associazione ovvero all'impedimento del delitto scopo,.

per le quali ipotesi Itart.3GB C.P. prevede altrettante spe=

cifiche cause di non punibilità, ma che comunque deve essere

i~~quivoca ( nel senso che non è certo sufficiente la sem=

pliee inerzia, ben potendo il cospirante farIa seguire da

una attiva partecipazione) e rigorosamente
dimostrata, come

tutte le scriminanti.

Ritornando ,ora,al discorso dei limi ti cronologiei t

resta da aggiungere che per "inizio del procedimento
ti 3i

deve intendere, alla stregua dell'allargamento che ha subito

il concetto di procedimento,l'attività
della polizia giudi=

ziaria effettuata, se non di iniziativa, su delega dell'Auto=

rità giudiziaria.
..
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L'art.311 C.P. prevede la diminuzione della pena
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II ~ uando per la natura
J la speçie, i mez.7,i, le modalità e le

~ir~ostan7e dell'azione, ovvero per la ?arti~olare tenuità

del dan.no o del perir:-olo, il fatto risulti di lieve entità".

Al riguardo, è sufficente osservare che la valutazione della

lieve entità del fatto va fatta con riferimento non già alla

entità dell'attività operativa apportata dall'associato al~

l'organizzazione, ma alle dimensioni dell'associazione cospi

rativa ed al contenuto del suo progranuna operativo. Trattasi,
i.'.

dunque, di circost~~za di carattere oggettivo.

1 OB ~ I ~ße1-i-!~!~n.<J;i ~!~~.~~.t~.~.~ ~ agni volta che la
legge penale incrimina la condotta di -::olui il quale "comme,t

te un .fattodiretto a " (menomare l'integrità, l'indipe!l

den~a o l'Q~ità dello Stato, ovvero mutare la ~ostituzione

dello Stato o la forma del ~overno, ovvero suscitare la guer

ra ~ivile ~ artt. 241, 283 e 286 C.P.) òesipna la correlati~

va norma riuri0i~a ~ome delitto di attentato.

Due delitti di siffatto penere, l'attentato alla

rostituzione e la Duerra civile (artt. 2B3 e 286 C.P.), sono

rubricati ai capi 42 e 43 e sono assunti a reati ~ scopo del

l'asso~iazione ~ospirativa di cui ai capi 40, 41 e 101 e del

la banda armata di cui al capo 98.

Il problema inte~retativo che si pone al riguardo

di auesti reati è sostanzialmente quello di definire cosa si

intetlàe per "fatto diretto a 11,
e, più esattamen~

te cosa richieda la legge per aversi una condotta attentatri

ce. e, come tale, punibile ai sensi delle ricordate èis?osi~

z,ioni.
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Il che, tredotto in termini maggiormente analitici.

significa approfonúire il concetto di "
fatto II e quello di

"diretto a ",intendendosi sin da adesso che l'una interpreta=:

zione si riverbera sull'altra, e viceversa.

Con sentenza 18.3.197o,ricorrenti Kofler ed altri, le

Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno, con ampiezza di

argomentazioni che questa Corte non può che condividere, de=

fini to il fatto ~attentato come" un aliquid di umana condotta

attiva che susci ti il concetto
dell'intrapresa di un attacco

contra una situazione di fatto . un assetto, un ordine". posto
,

.
'

,

in essereda "un gruppO qualificato per
It .passionepoiirlca... ~.;

predisposizione di congrui mezzi operativi ..~~ nel momento

da essi ritenuto conveniente
It.

più tormentata è stata la ricerca del significato

dell'~getti vazione "
diretto a It .. In una precedente sentenza

('9), le stesse sezioni Uni te, dopo un'
argomen tazione di parti=

colare rigore logico, ebbero a concludere che era sufficiente

che la condott"a fosse genericamente
II atta alla produzione

del danno " ( in tes o: come cambiamento delle forme isti
tu:;;:

zionali e guerra civile ), sì che il giudice doveva 1imi=

tarsi ad accertare la " mera possibilità
II del risultato

lesivo predetto.

La tesi incontrò resistenza in dottrina, vuoi pe~

le applicazioni ~ratiche che essa
giustifièava,vuoi perchè

misconosceva di fatto la portata generale dell'art. 49.C.P.,

che esclude la punibilità del reato impossibile per inido=

neità dell'azione. Infatti, affermare che è sufficente la

mera possibilità dell
t evento equivale a negare la necessità

d& una prognosi circa la probabilità della sua causaz.ione,

prognosi da farsi con giudizio" ex ante" .11 che impedisce

di verificare, come sarebbe possibile alla stregua di un sii;

~~.~.~ ..
.. , ~ ...

¿
,..'~ .,. .......
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£atto giUdîzio~prognostico, il'livello di idoneità della eon~

dotta.

À £ronte di queste mrtt.i:tIhe';:: le
':. Sezioni.:.Uni t~,

con la ~e1Ú:enzao'I8.3.1970 sopra citata, ria££ßrman,qo la

forta ta'
.
sèñ~fa¡e' --dell' art '49 .C.P .'t' conel uèero. ene., _epC!:~ ,n.e:::;.:;.

cessario per parlarsi di delitto di,attentato.che la .cond.ott,a...".-¡,

£òsse II non inidoneall.11 che. equivale a dire che' se, da un

latO, era respinta' 'la teoria deUa It mera possibilità" ,dal=
. ,.

~· al. tre h~r¡-:erä heppure .
accorta quell a che riciliedeVa),a

pre:;" ~::,"':
senza. 'ai -pari:'~del' tentativo,: di 'attï'.idonêi :e .cioè della

"'!'o~',.,
o'

. ~ ~ o..

"probabflfià :ti;:. ~:..".
,.

Ed a questa intéz"pretaz:j.one', .~certamen te .pi~ ;risP.<?p::ti !.,~):-,:1~"

den te ai:' cri teri della nioderna'.legalità,. questa Corte di
~'\:.

Ho

Assis'e'.''fiitê1ide adeguars'i'~ ' .;~.,

'.'
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NOTE

(1) ordinanza f. 103 e segg.

(2) Sez. I, 1 .9.76, parigini

(3) p.v. 18.3.1970 , Kofler

(4) supra paragr. 96

(5) Sez. 1. 17.1.72~ Rosa

(6) rispettivamente ff. 233 e 249 dib.

(7) ordinanza f. 135

(8) Cass. Sez. I, 27.5.1969, Muther

(9) 19.6.1957. Taffanin

,
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C) L'assocìazionecospirativa e i delitti a~ attentato: la
Fatrlspecìe c:o~creta ( capi 4ö-.41 "'t 42 e 43 ).

109 .. ,LtideOlogia . Il Fumagalli, alltinterro~
gatorio del 30.5..74 ( 1)

~ dichiara : It COrne ex p~rtigiano rni
sento tradito

~ La Resistenza è stata tradita .~.. Id non
credo più a questa £or.ma di democrazia basata sui partiti,

non credo a questi sistemi bicamerali
. Per me l.unico siste=

ma possibile di governo è qùello presidenziaie espresso da

una democrazia più moderna basata soltanto sU due partiti,

con un presidente che abbia il potere
esecutivo,presidente

che, ,per q~ti errori possa £are, abbia però tutto il

tempp per sviluppare un programma di gOi;Jerno.Qui in Italia

in 27 anni abbiamo avuto 32 governi,'con la conseguenza

che nessun governo può attuare alcun programma 'Qùe~ta

sorta di democrazia, che io chiamo di ttatura parlamentare~

ha condotto al sottogoverno, quindi alla corruzione e a tutte

le £orme dièdegradazione morale e materiale della nazione

".
Fatta questa premessa,

l'imputato precisa come, a
~sùô giudizio potrebbe essere attuata una repubblica presiden=

"i ~"~

"
"

h ~~.~

""

z ale.

"Anzitutto.. a££erma .. con la guerra civile, "ma
ripugna alle~

~~~mie convinzioni morali. Preciso anzi" che, nell'ambito della

preparazione di una guerra civile e della strategia della ten=

zione, mi ripugna ltuso degli attentati e delle bombe: questi

SOno ancora sistemi in£antili.

Secondo: aspettare che la situazione evolva. In Italia siamo

sempre dieci anni indietro rispetto a tutti i fenomeni sto=

rici. Può darsi che fra dieci anni, cosi aspettando, anche in

Italia si possa avere un governo
presidenziale, ma è evidente
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che aspettando la situazione
degenera ancor di più.

Terzo: il colpo di stato a mezzO di qualcuno dei cosidet=

ti corpi separati della StatQ ~e .....Ç

carabinieri,Eserci to,
~-~~~~~.~-~~~~--~~

~

polizia ecc. Io sono per il colpo di stato rapido
edincruento.

~

Io sono convinto che in questo momento i comunisti non hanno

nessuna intenzione del colpo di stato, ma che essi vogliono

arrivare alla stanza dei bottoni a mezzO dei
democristiani.lo

ce l'ho appunto con i
democristiani,perchè 11 ritengo respon=

sabili dello stato in cui si trova la nazione. Sia chiaro che

io personalmente non ero e non sono in grado di fare un

colpo di stato ... tuttavia non ero alieno dal dare il

mio.appoggio se qualcuno avesse effettuato il colpo di sta='

I:
I,.

~

to I~ ·

"
Certo è che esi stono diverse

formazioni che preparano il

colpo di stato sono certo che ove non riuscirà una

formazione, prima o poi ci riuscirà un' altra
II.

Gli stesü concetti sono ribaditi nel memoriale

depositato dall'imputato all'inizio del suo
interrogatorio

dibattimentale( 2).

Che queste fossero le idee del Fumagalli e che

egli le usasse per una vera e propria opera di k"indottri~

namento tidei giovani che andava reclutando appare da diverse
, . .

dichiarazioni di coimputati.

Anzitutto,va ricordato il DtIntino . i1 quâlè. in

data 1.6.74 ( 3) riferisce:
II il Fumagalli era accesO anti:;::

comunista Riteneva che fossero maturi i tempi per una

repubblica presidenziale appoggiata dalle forze armate ed

egli aveva preso contatti per attuare
l'avvenimento. Preciso

anche che non avrebbe badato alla provenienza delle forze

capaci di aiutarlo nella misura in cui per sua stessa
de::

finizione erano considerate compagne di strada
. Era

\
~

intenzione di CarlO Fumagalli di procedere in un disegno
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I

eversivo fn collaborazione con Ufficiaii delle FF.AA con
cui aveva sicuramente dei contatti. Presumeva che soltanto

~

con l'appoggio sostanziale dell'esercito si sarebbe potÜtí

"i~addivenire ad un cambiamento delle istituzioni. ...Dopo
l'arresto del maggiore Spiazzi e l'incriminazione del ge=

nerale Nardella Pu costretto a cambiare prospettive e

a dare maggiore impulso alla costituiione di depositi

~di armi e di altro materiale utilizzabile in una situazione

bellica.

Secondo il suo pensiero politico era prevedibile che il P.C.I.

vincesse il referendum sul divorzio e che pertanto rich~e=
~

~ ,desse una partecipazione pid ampia e sostanziale nell'area

del governo . Sarebbe stato questo il precedente che avreb=

be potuto favorire una situazione in cui gruppi armati

concentrati in Valtellina avrebbero creato le premesse

per sviluppi idonei ad un rivolgimento
sostanziale della

via politica italiana dato che, pensava, i comunisti non

avrebbero potuto sopportare simili precedenti e dall'altra

parte neppure gli Americani avrebbero potuto tollerare
~

...............che i comunisti
'.

fossero intervenuti
.

It Fumagalli era altresì convinto che la presenza di gruppi

armat~ gli avrebbe permesso di conseguire degli effettivi;.

risultati pOlitici anche tra le stesse autorità civili ed
:

in parte militari della zona. cioè della Valtellfna ch~
aveva scelto per il fatto che durante la Resistenza era

¡

stato il suo teatro di operazioni. Infatti contava su opera=

zionï cosidette di "propaganda armata n
che dessero credi;

bilità e forza alla guerriglia e che servissero da esempio

per altri gruppi che avessero voluto seguire quella linea

di condotta.
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E' chiaro sotto ft profilo esecutivo che una simile operazione

\
richiedeva quantomeno la neutralità delle forze dell'ordine

o nella peggiore delle ipotesi la possibilità di un rapidÖ

sganciamento non soltanto per sottrarsi a conseguenze di ~i,

po militare, ma anche perché esistevano degli effettivi con=

tatti politici da cui aveva ricavato la convinzione che, mUQ=

vendosi, non sarebbe stato eccessivamente impedito. In termini

più p.ratici il concetto tattico dÈÜ Fumagalli era il segu~nte:

nella Valtellina avrebbero cominciato ad agire dei gruppi

formati da pochissimi elementi,molto mobili, armati con

armi individuali leggere facilmente trasportabili nonchè di

:materiale esplosivo. Tuttavia l'attività di detti gruppi Si

sarebbe limitata ad azioni dimostrative, in pratica ad at~

tentati e strutture tecniche, quali tralicci,. centrali,

ponti e cose del genere senza peraltro coinvolgere o dann~g~

giare in azioni di sangue la popolazione civile.

EYidentemente tali azioni dimostrative avrebbero richiamata

i carabinieri e probabilmente in un secondo tempo le Forz~

Armate. Tuttavia neppure con i Carabinieri o Forze Armate doveva

attuarsi io scontro a fuoco se non in casi di estrema neCeS~

sità. ma soprattutto era previsto un rapido a~Jganciamento per

la moñtagnè sfruttando l'ottima conoscenza che il FUmagalli

aveva della zona, per poi ripetere altrove, ma sempre:in

Valtellina, simili azioni dimostrative. In tal modo la atti~

vità di guerriglia si sarebbed fatta notare e... e poich~

sarebbe stata in particolare ~ivolta contro ~ comunisti

avrebbe costretto gli stessi ad intervenire a loro volta,

di conseguenza avrebbe costretto i comunisti a scavalcare le
~

istituzioni dellO stato, con conseguente effetto di determi~

nare una situazione di guerra civile tale da costringere ~i~

nalmente i corpi separati dello state ad intervenire, nen



324. ....

.~
.I~'

... )~:

tanto contro i gruppi di guerriglieri, ma contro i comunisti

per impedire che essi assumessero il Potere".

Sostanzialmente analoghe, seppure da un lato

più sintetiche e da un altro più dettagliate, sono le

dichiarazion~i del Bergamaschi ( 4):
" La sua idea politica

era 1n pratica come quella di Tartaglia e cioè Repubblica

Presidenziale con le FF.AA il programma per attuare l'idea

era di £are " casino 11 dapprima in ~altellina e sulle
montagne sino ad attirare magari anche l'esercito,usando

le armi ma con spostamenti rapidissimi. Fumagalli prevedeva

di restare resistendo in Valteliina una quindicina di gio~i

o un mese al massimo,poi avrebbe portato il casino in città,
~ ~

~
~come Milano, Brescia, Bologna o altre città grosse. Nelle

~
~.~

città prevedeva di bloccare la circolazione degli autoveicoli

seminando 'chiodi a.quattro punte.

Si parlò anche di come £inanziare tutte queste cose, e lui

disse che aveva un modo per auto£inanziarsi ? Disse testua1=

mente che Occorreva £are dei
II prelievi

"
nelle banche e poi

venne £Uori come dirò che si trattava di rapina a mano armata.

Preciso che egli usava il te:rmine di
fi prelievo" pèrchè

spiegava che Una volta che £osse stata realizzata la Repubbli=

ca Presidenziale, le somme tolte alle banche sarebbero state
.. ..restibu te.

Per quello che io ne ho capito Carlo Furnagalliera contrç

tutto il sistema parlamentare. Ricordo che a MIlano
avevët

battuto a macchinad dei £ogli con tutta la sua idea POlit~ca.

In sostanza Fumagalli era contro tutti i partiti che sono

nel parlamento e il suo programma era in pratica contro

tutti quei difetti dell'Italia che vengono lamentati sia

dalla sinistra che dalla destra.
"

Lo Spedini, dal canto suo , conferma quali fossero

"~I.
,
I
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le direttrici programrnatichedel Fumagalli . anch.~se senz'a

~ con notevole lucidità difensiva 400! di restrL:.~erela pOI'=

tata ad un progetto di "
separatismo. H della Val tellina, a

smentire il quale è sufficiente la mancanza di riferimento

nelle diem arazioni degli al tri imputa ti, a cominciare da

quelle del Fumagalli . Dice, dunque,lo Spedini (5): " Fuma:

galli espresse anche le sue idee politiche, dicendo che

era contro il sistema, definendosi un ribelle tanto anti=!

fascista, tanto anticomunista. preciso che spiegava anche'

che pur avendo lottato contro i fascisti quale partigiano,

attualmente riteneva i fascisti compagni di viaggio purch~

gli avessero dato una mano contro il sistema.

Fur di lottare contro il sistema avrebbe accettato come cqm=

pagni di viaggio anche i comunisti e gli anarchici
II.

E,più oltre J 11 Il sia chiodo fisso era restato quello del

ribellismo alla società,cos~ come è costituita, che si era

tramutato in un programma di separatismo della Valtellina

dall'Italia. A suo dire inutile fare grandi progetti di

redenzione di tutta l'Italia, ma fare un progetto ridotto

che prê\Erleva. ~~.~.eparazione della Valtellina dall'Italia,

in modo da creare una specie di repubblica tipo quella

della Val D'Ossola e Valle d'Aosta, in modo da creare in

seguito un nucleo di attrazione verso il resto del paese.

Nell'ambito di questo programma il Fumagalli prevedeva che

l'azione per raggiungere lo scopo dovesse essere iniziata

da un primo nucleo di poche persone bene guidate, come
.~ ..

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

~~ . .~~ ~
.' .-

egli stesso si riteneva in trado di saper fare, bene

equipaggiate ed armate. 1?.~~
questi piccoli nuclei, ?areb~be.I'Q~~

poi germinati spontaneamente al tri gruppi attratti dalla
~~. ..'

. ..

forma dell'esempio, che questi uomini avrebbero dato con
~~n .._~. ..

-

le loro azioni. Le azioni erano previste di diversi gradi;

~ ~ ~
d

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

,

l'

1

I'
i'

¡'
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anzitutto dimostrative, per esempio occupazione improvvisa

di nodi stradali, punti strategici, al fine di" creare stu=

pore e in pratica di effetto propagandistico ¡tanto più che,

come egli prevedeva, anche se la stampa italiana avesse

taciuto su questi avvenimenti che lui" avrebbe provocato, si:;:;

curamen te ne avrebbe parlato la stampa svizzera.

La seconda previsione riguardava l'\eventuale reazione dei
~~ ~~~

~arabinieri dei paesi scelti a teatro delle operazioni e

in un secondo tempo delle truppe governati~e. In questa

seconda ipotesi era previs to". l'impiego delle armi..

SUl piano tattico egli àimoBtrava di essere in

gamba, in quanto conosceva ogni passaggio segreto delle mon=

tagne della Valtellina si da effettuare rapidi sgancia;

men ti. Sul piano poli tico egli ri teneva che la situazione

in Italia si fosse degenerata a tal punto per cui si

approssimava il tempo di iniziare queste operazioni di

sganciamento della Valtellina dall'Italia e ciò anche

perchè in Valtellina, ove mancavano industrie, la reces=

sione cominciava a farsi sentire pesantemente, e quindi

sarebbe stato più facile indurre la popolazione a sganciarsi

dall'Italia ".

E, ancora più avanti: .. Secondo la sua teoria, nella popolazione

della Valtellina esisteva già un tale stato di malcont~tœ
,

che erano maturi i tempi per sfruttarli con azioni di gen~e

ben determinata; per esempio occorreva iniziare bloccando;

un passo o l'altro anche per poche ore, £ino all'arrivo

delle forze governative, ma poi sganciandosi rapidamente in

montagna. Queste operazionidovevano essere fatte con det~I'=

minatezza e all'improvviso . Secondo lui questa azioni dimostra:

tive avrebbero fatto germinare spontaneamente altri nuclei,

cosi come accadd~.alltepoca partigiana. Queste operazioni
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avrebbero provocatol'intervento della Forza Pubblica, e a
I

sua vol ta l'intervento della F~~~~.~Pubblica ~vrebbe" fatto
.~~~~~~~~.~~..

~.~

contemp~taanamente getmtm~e altri núclei di resistenza.

Alla fine l'attività unita di tutti i nuclei avrebbero con=

dotto alla separazione della Valtellina.Sulla attuazione del

programma finale il Fumagalli non era ancora preciso, e.

questo perchè secondo lui il programma di lotta,e quello

politico andava fatto di volta in volta, a seconda degli

eventi e circostanze. Diceva che era inutile fare dei

programmi in precedenza ,ma invece occorreva adattare i pro=

grammi alle circostanze." .

Interessante è anche quanto riferisce il Borromeo

(6): " Fumagalli mi illustrò la sua concezione politica che

pressapoco era come quella di Tartaglia, ma in modo più con=

creta, era più serio e più segreto. Anzi tutto FumagaJ.li faceva

le cose molte segretamente .non faceva dell'esibizionismo,~
.

perchè, a suo dire,occorreva prima prepararsi bene e poi agire

improvvisamen te ".
più oltre, prosegue: IIcome concezione politica anche il

Fumagalli auspicava una repubblica presidenziale appoggiata.. '. --
~..-~.'-'

. -~~_...

dai militari, con scioglimento di tutti i partiti nonchè
~ ,- ..

del Parlamento 'professava di essere antifascista, antidemo=

cratico , anticomunista e cioè contro l'ordinepolitico. In

sostanza aveva idee di estrema destra, contro l'ordine sociale

così come ora è csoti tuito.

Non so che cosa prevedeva per gli áruali capi di par=

tito. Per quel che diceva a me, si trattava di fare questo

colpo di stato con i miIJ..tQ.~ri.._JL.çosti mire un nuovO ordine

poli tico.
f\

Più sintetico, ma non meno rilevante , è l'odelli

(7) ,il quale così si esprime: II Per la veri tà, non ho mai

-"""'""~.~



,
<o.

... 328 ..

ben capito "quali fossero i precisi programmi di Fumagalli

certo è che intendeva armarci ed utilizzarci militarmente."

110... Ltideologia -- Segue,~." Che del programma e l!~deolo=

gia parlino essenzialmen te gli imputati di appartenere all t as;;:

sociazione cos~irativa è cosa sin troppo scontata, se si h~~p

presenti le finalità eversive ed il carattere segreto del

gruppo Fumagalli . Nonostante ciò esistono dei testi, i

quali , o perchè destinatari di confidenze o perchè rag=

giunti ... ma non convinti..dalltopera di proseli tismo, hanno

forni to delle interessanti con£erme..

Del. Grande Umberto ( 8), ami"co del Fumagalli, ha

dichiarato:!! Col progrediredella nostra frequentazioneil.

Fumagalli mi fece anche discorsi circa il suo programma rivol.uzio=

nario, circa la necessità di abbattere il sistema con la

violenza armata, circa la necessità di procurare e co~se~

vare armi di nascondere come nei periodo della resistenza

partigiana ,deila quale mi spiegò di aver fatto parte attiva:

di convogliare in questo ripó di rivoluzione tutti i

gruppi estremisti della sinistra. Si dichiarava decisa:

mente anticQmunista e antifascista. Per amore di verità debbo

peral tro dire che egli a me non illustrò quale fosse il SU?

programma di ricostruzione dopo l'abbattimento dell'attuale
"

sistema democratico parlamentare. I suoi discorsi erano s~pre

e soltanto impost~ti sulla necessità delltazione rivoluzio~aria

violenza e della sua preparazione ... soltanto ora a posteriori

e dopo aver appreso i suoi programmi e la sua atti vità dalla

stampa, ricollego certi avvenimenti ed ho l'impressione

che egli volesse in qualche modo attirarmi nella sua orga;::"

,.
¡

>.
.
t
!

\

I
~

I

nizzazione. "

Poggi G. Franco, che ebbe due incontro con il. Fuma=

galli, in occasione di uno dei te1\tativi di " contatto" per
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avere armi e per.fare proseliti, ha riPerito (9):

tlRicordoil particolare che il cario a£fermavêÌche la situazione

italiana era dr~atica , che occorreva cambiarIa, che

tutte le forze dovevano riunirsi, che lui faceva parte di

un gruppo molto piccolO, in quanto doveva ritenersi supe:

rata la fase dei grandi gruppi organizzati "un gruppo mol to

piccolo di tipo anarcoide,. senza idee ma con malti mezzi ... u ;

It Il Jordan disse chiaramen~e , tra l'altro , che il suo

gruppo era quello che; primQ in Italia, si presentava sulla

scena dotato di grossi mezzi finanziari, intorno alle cen=

tinaia di milioni, testualmente disse con mezzi illimitati.

Preciso'anche che era finito il tempo delle grandi organiz=

zazioni, che era tempo invece di piccoie organizzazioni,ma

efficienti e ben dotate di mezzi. A questo punto io

tentai di portare il discorso sugli scopi per cui gli ser=

vissero tante armi e anche se così care. Egli rispose che

la situazione in Italia era tale da rendere necessario

creare una resistenza armata in modo sopratu.tto da scuotere

la coscienza dell'opinione pubblica e creare una crisi di

coscienza nelle Forze Ar.late"

Di indubbio rilievo appaiono inoltre le dichiarazio~i

rese in data 11 giugno 1974 ( 10) dal Mai£redi, il quale
~

accennato al progr~a politico di Tartaglia, aggiunge che

a quanto gli riferirono i ragazzi " e cioè di volta in

volta 10 Spedini, il Borromeo, il Nuci£oro, il Pedercini

e lo stesso IPAmato ',il Fumagal1i aveva assunto in pratica

la stessa canee.£. ione poli tica, ma aveva escogi tato un

sistema operativo più rapido e più brutale per giungere

al colpo di stato. Anzitutto il Fumagalli aveva trovato

una fonte di autofinanziamento in diverse attività deli t=

tuose, che andavano dalla rapine ad istituti di credi to, ai

I',
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sequestri.;:': di persona, £Urti . contrabbando ed un pô

di tutto Sul piano più strettamente operativo

era prevista l'attacco anche cruento indiscriminato non solo

verso e contro membri di ppp~ete formazioni' politiche, ma anche

contro la popolazione civile ".
Un al tro giovane

" contattato " per entrare nel
gruppo. e cioè Bernardi Francesco ha raccontato ( 11):

" Ri=
cordo che in un giorno di un mese che ora non riesco a preci=

sare ma comunque all'incirca un anno fa, mi capi tò di incon=

trare in Milano,mi pare in Piazza del .Duomo, un giovane

bresciano ( Odelli ) che nel I970 era stato arrestato con

me e con al tri qui in Brescia, in segui to a tafferugli sorti

fra missini e comunisti in occasione di una cerimonia che

ena stata fatta nel cimitero di Brescia.

Ciò avvenne l'8.3.I974 . Questo giovane mi riconobbe e si

intrattenne a parlare con me.

Mi raccontò che faceva parte di un gruppo che era capeggiatp

da un ex partigiano, non tanto giovane ne tanto vecchio, ~t=
tavia molto in gamba, molto bene organizzato, che loro Facevano

dei viaggi a Roma I a Paqpva, che avevano armi,specificando. ~...,... "'-..,... .
soltanto bombe a mano e fucili, e che avevano in progetto.

di £~e ûna grossa azione. e cioè l'occupazione di un paese

in non So più quali montagne. Mi chiese se vOlessi'anchiio

entrare in questo gruppo. II

111 ~ I " con tatti ... Fumagalli, .
precisa nel corso

~

.

dei suoi interrogatori ( 12), le due direttrici attraverso

le quali egli si muoveva per II arricchire" il gruppo dei ne::::

cessari n contatti" . Il 30.5.74 dichiara: " secondo il

mio credo politico, io contattai dei ragazzi, e accettä il
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conta"t!D di altri~ 'provenienti da organizzazioni di estrema

destra e che si dichiaravano fascisti per aver fatto in

genere la loro esperienza iD. Avanguardia Nazionale .
proprio

al £ine di trarli dall'ideologia fascista e consegnare

loro il mio credo politico. " L'8.7.74. assume:"come dicevo

io non avevo programmato per attuare il mio programma una

data fissa, ma aspettavo l'evolversi della situazione.E'

naturale che avessi dei con tatti, sui quali peral tre mi si

consen ta di tacere ".
En trambe le affermazioni hanno trovato. sufficienti

riscontri. L'opera di
ti proseli tismo" del Fumagalli, come

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

annota il giudice istrUttore
( 13), fu incessante e riusci,

dire'ttamente o per interpo:sta persona, ad agganciare al

gruppo un numero rilevante di persone,quali spedini, Borro=

meo, Colli . Odelli, Nuciforo, Girelli, Nervi. D'intino,

Esposti. Danie~etti, Vivirito, To££a1i , in un p.;:-~~di : I
~~. .-~

~po di poco inferior~l'anno. Essa ebbe per obiettivo sopra=

tutto giovani provenienti. dall 'organizzazione ex':ra~parla=
~ ~.~~~~'"'~~~~~~'~~~-"-'

~
.'

..
,~~~..~

mentare di destra Avanguardia Nazionale, come dice il Fuma=~~~~~~ -~~.~ .~.,~- . .

galli . Ed infatti appartenevano a questa buona parte dei

predetti ; tale attività non sfuggì, per l'evidente suo

rilievo . agli organi nazionali del mcvimento nè alle ge=

rarchie locali del Movimento Sociale Italiano.

Sul primo punto, Balhan MaTco, e dopo di lui Tilgher
""

~

Adttano ( 14), ha riferito:
It Quando Avanguardia Nazionale

~

fu £ondata anche a Milano,all'incirca nel 1972 io tenni contat=

ti con la direzione di Roma, più che al tra per tener d 'oe:::

chio la situazione dei ragazzi piuttosto giovani che dichiaravano

di aderirvi. FIl casi che nei primi mesi del 1974. datoil

tempo trascorso non sono in grado di precisare meglio i

tempi, cominciai a raccogliere delle notizie che sulle pri:::

me mi lasciarono perplesso con l'andare del tempo mi al:

~~
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1armarono. Cominciai col notare che fra i'ragazzi aderenti

ad Avanguardi'a Nazionale c'era un certo nervosismo, ma

soprattutto cge circolava troppo danaro e che i ragazzi

avevano mezzi che consentivano lo spostamento anche fUori sede.

Assunsi caute informazioni e venni un pó alla volta ad ape
prendere che un certo Carlo Fwnagalli ex partigiano , che si

faceva anche chiamare Jordan, andava prendendo con tatti con
,i ragazzi di Avanguardia Nazionale ed era dotato di mal ti

mezzi.

La Cosa mi sembró strana, sia perchè U££icialmen te

non Idsul tava che Carlo Fumagalli avesse cos ti tui to un gruppo

pOlitico ben individuato e con dichiarate fi~alità nell'am=

bito del gioco pOlitico
nazionale,quindi perchè non risultava

nè industriale nè dotato di particolari beni e mezzi finanziari,

infine perchè avvicinava proprio ragazzi di Avanguardia Na=

zionale senza avere preso contatti con la direzione di Roma

e neppure con la sede di Milano.
"

SUll'altro; Scaro~i Umberto
. dirigente provinciale

del M.S~I. di Brescia,il
9.12.74 ha dichiarato al giudice

istruttore, confermando quanto verbalmente detto nel

gennaio ~ febbraio precedente ai carabinieri di Brescia
(15) · " Salvo errore nel mese di gennaio o al massimo nei
primi giorni del £ebbraio del corren te anno, i dirigen ti

della Federazionedel M.S.I. mi in£ormaronopreoccupati

che gli imputati di Avanguardia Nazionale che da qualche

giorno erano stati rimessi in libertà provvisoria a seguito

dell'arresto dell'attentato al P.S.I. di Brescia,erano stati
più volte notati circolare in Milano con elementi milanesi

~

della stessa Avanguardia Nazionale. Ricordo che non mi

vennero £atti nomi, ma dato il ri£erimento
all'attentato

al P.S.I. compresi che si trattava del DtIntino,Borromeo e degli
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al tri imputati.

Mi si disse anche che da voci raccolte, ma non chiarite rlè

controllate, i;1.gruppo stava complottando qualcosa da com:::

piersi in Milano e in Brescia. Mi si raccomandò di atare "

in guardia e di informare le competen ti au tori tà. Mi premu:::

rai immedi atamen te di in£ormarae il cap. Delfino il quale

mi assicurò che era già al corrente e che gli elementi di

cui si faceva riferimento erano già sottocontrollo"

"Dei 11 contatti n sui quali il Fumagalli preferisce

tacere parlano, sia pure con i limi ti imposti dalla compren=

sibile riservatezza del Fumagalli, gli imputati Girel1i,

D'Intine e Borromeo ed il teste,già frequentatore del Fuma=

galli per ragioni di 1avoro~ Achilli Pietro ( 16). Il Girelli

n..1P.Cit"~ in~p~CQ1~è il Fumagalli parlava di suoi progetti

poli tiei", che la si tuazione italiana andava cambiata, che lui

aveva contatti con generali dell 'eserei to e cose del gener~".;

il D tIntino 11 Era in tenzion"e.~dL.Car-l:G----'G----'g-al~J:-.i- ---d-ed~

in un disegno eversivo in collaborazione con ufficiali del¡e

FF.AA. ,con cui sicuramente aveva dei con ta tti 11 i Borromeo

fi il Fumagal1i diceva che al momênto opportuno avrebbe avuto
~

~ appoggio di m~li tari al to Iocati suoi amici e che l' azione

sarebbe stata prossima tutto dipendenva da quello che

avrebbero deciso i suoi con tatti tI.L'AchÏlli · egli mi disse ...

che doveva fare continui viaggi da Nilano a Verona e a: Roma,

perchè la sua attività pOlitica l'aveva portato a contatti con

carabinieri.uFficialie generali di Verona e Roma. ti

Per concludere, va ricordato che il Fumagal1i, aveVq" , da

un lato, attrezzato V.Airalo a rifUgio di giovani di estrema

destra agevolàndo anche concretamente la lati tanza di alcuni,

e dall' altro si era reso dispx:mibile per aiutare il generale

Nardella ( 17 ) .
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112 ~ La nascita-- In precedenza ( 18), si è avuto

modo di sottolineare l t importanza, anche sul piano della

sintomaticità. delle spedizione Valtellinese. E' ora il

momento di affermare che nel marzo -- aprile 1973 si costituisce

2a associazione cospirativa, attraverso le £asi--stretta=
!

mente contigue... della" promozione dei contatti. If tra alcuni
I

dei personaggi di maggior spicco ( D' Amato, Degli occhi~ Fu=
magalli , Picone, --Chiodoe Tartaglia), della propagazioné .del=

l'ideologia eversiva , del 11 proseli tismo '!udella . prova gene=:

rale della capacità operativa It dei giovani, la quale ultima.

fase è rappresentata proprio dalla vicenda della Val tellina.

Chi fornisce la versione più completa del momento che

si è definito " promozionale 11 e dei successivi accadimenti sino

alla partenza per l 'Aprica è ~alle Robert~ il quale; all'in=

terrogatorio del 21.11.74 ( 19) dichiara: 11 Sebben ricordo

conobbi l' avv. Degli Occhi personalmen te in occasione di una

conferenza che egli tenne nella sede dell' U.MI di Milano:

non ricordo ora la data esatta, ma grosso modo ciò avvenne

all'incirca un mese dopo che l'avv. Adamo Degli Occhi aveva subi=

to un'ag;ressione tanto è vero che tenne la conferenza con il

capo ancora bendatoe incerottato ...~ questa conoscenza

dovrebbe collocarsi all'incirca verso i primi di marzo del

" 1973.
"t

¡

1

l

!
~

(
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Fini ta la conferenza, qualcuno si intrattenne a parlare aztcora

con l'avv~ Adamo Degli Occhi; tra essi anch'io, e cosi lo'

conobbi personalmente Colsi l'accasione per invitare l'avv.

Adamo Degli Occhi a fare una conferenza a Man tova e decidem.=

ma anche subito la data. .Egli
. a quanto ricordo, mi diede l'ap=

puntamento a Brescia, ove avrebbe dovuto partecipare ad un

processo penale del quale però non parlÒ a£fatto.
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altri imputati.

Mi si disse anche che da voci raccolte, ma non chiarite rlè

controllate, i;1.gruppo stavacomplottando qualcosa da com:::

piersi in Milano e in Brescia. Mi si raccomandò di stare'

in guardia e di informare le competenti autori tà. Mi prernu=

rai immediatamente di in£orrnarne il cap. Delfino il quale

mi assicurò che era già al corren te e che gli elernen ti di

cui si faceva riferimento erano già sottocontrollo"

'Dei 11 con ta t ti. n sui quaJ.i il Fumag alli preferì see

tacere parlano, sia pure con i limi ti imposti dalla compren=

sibile riservatezza del Fumagalli, gli imputati Girel1i,

D'Intino e Borromeo ed il teste,già £requent~tore del Fuma=

galli per ragioni di lavoro~ Achil1i pietro ( 16). Il Gire11i

JJ.~" in~péU!ticQlarè il Fumagalli parlava di suoi progetti

politici, che la s~tuazione italiana andava cambiata, che lui

aveva contatti con generali dell 'eserei to e cose del gener~". i

il D'Intino ti Era intenzione di Carlo Fumagalli di procedere

in un disegno eversivo in collaborazione con ufficiali del~e

FF.AA.,con cui sicuramente aveva dei contatti ti; Borromeo

11il Fumagalli diceva che al momento oppdrtuno avrebbe avuto

l'appoggio di militari alto locati suoi amici e che l'azione

sarebbe stata prossima tutto dipendenva da quello che

avrebbero deciso i suoi contatti ".1'Achil1i · egli mi disse ...
che doveva fare continui viaggi da Hilano a Verona e a"Roma,

perchè la sua attività politica l'aveva portato a contatti con

carabinieri, uffiáa1i e generali di Verona e Roma. II

Per concludere, va ricordato che il Fumagalli, avevq.' , da

un lato , attrezzato V.Airolo a rifugio di giovani di estrema

destra agevolàndo anche concretamente la lati tanza di alcuni,

e dall'altro si era reso dispxmibile per aiutare il generale

Nardella ( 17 ) .

. ~
. ~
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112 ~ La nascita ~ In precedenza ( 18), si è avuto

modo di sottolineare l'importanza, anche sul piano della

sintomaticità, delle spedizione Valtellinese. E' ora il

mamento di affermare che nel marzo ... aprile 1913 si costituisce

1a associazione cospirativa, attraverso le £asi--stretta=
¡

mente contigue ~ della" promozione dei contatti 11 tra a1~i
I

dei personaggi di maggior spicco ( D' Amato, Degli Occhi, Fu=

magalli , Picone, ...Chiodo e Tartaglia), della propagazione del=

l'ideologia eversi va , del 11 proseli tismo C!"della . prova gene=

rale della capacità operativa" dei giovani, la quale ul tima.

fase è rappresentata proprio dalla vicenda della Valtellina.

Chi fornisce la versione più completa del momento che

si è definì to " promozionale " e dei successi vi accadimen ti sino

alla partenza per l 'Aprica è Vassalle Roberto, il quale, all'in=

terrogatorio del 21.11.74 ( 19) dichiara: If Sebben ricordo

conobbi l' avv. Degli Occhi person aImente in occasione di una

conferenza che egli tenne nella sede dell' U.MI di Milano:

non ricordo ora la data esatta, ma grosso modo ciò avvenne

all'incirca un mese dopo che l'avv. Adamo Degli Occhi aveva subi=

to un' ag~ressione tanté è vero che tenne la conferenza con il

capo ancora bendato e incerottato ...~ questa conoscenza

dovrebbe collocarsi all'incirca verso i primi di marzo del

. 1973.

;j,,
l
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Finita la conferenza, qualcW10 si intrattennea parlare ancora

con l'avv~ Adamo Degli Occhi; tra essi anch'io, e così lo

conobbi personalmente Colsi l'accasione per invitare I'avv.

Adamo Degli Occhi a fare una conferenza a Mantova e decidem=

mo anche subito la data. Egli , a quanto ricordo , mi diede l' ap=

puntamento a Brescia, ove avrebbe dovuto partecipare ad un

processo penale del quale però non parIÓ affatto.
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Forse ci fu "lun equivoco perchè noi veninuno a prenderlo

qui a Brescia, ove apprendemmo invece che era già partito per'

Mantova.

Rientrati a Mantova, la conferenza fu svolta regolarmente dal=

ltAvv. Degli Occhi sebben ricordo, su un tema di di diritto

cos tituziona1e. Ricordo che fece enorme sensazione la sua

figura, così bendato come era.

Come spesse accade in queste circostanze, finita la conferenza,

un più ristretto numero di persone si intrattenne ancora.

a conversare con lui.

Ricordo che in questo momento eravamo presenti io, ~Desidera,

il Dr. Fatti del11Qspedá1e di Mantova e qualche altro giovane.

L'avv. Adamo Degli Occhi parlò della situazione in generale,

che per lui andava sempre più deteriorandosi, che 10 Stato era

ormai crollato, che ormai i comunisti erano pronti ad andare

al potere, che lentamente avevano sistemato loro uomini in

ogni posto chiave dello Stato, che occorreva reagire su un

piano più generale,che però ormai la nazione era sfiduciata
,

che la" Maggioranza Silenziosa" era un inizio per tentare

una riunione di forze che potessero opporsi ad comunismo,e
.~. ,

di scorsi del genere ~-... · · · · .. · · .. · e... e · · · e..e.ee· e.e· -,eo- -.

Dopo circa 15 giorni mi pervenne una telefonata da un signore

che si qualificò come Alberti, che mi ri£eri che ltavv_Adamo

Degli occhi aveva espresso lusinghieri giudizi su noi di Mantova

e che infine mi chiese di andarlo a trovare a Milano
, e co::::

munque di incontrarsi in Milano.

':torespinsi subi to l'idea 1. di muoversi da Mantowf\.anche perchè

aveva in preparazione degli esami. Mi chiese perciò se poteva

venire a trovarmi a Mantove.2.. e gli risposiche ero comunque

rintracciabile dalle 18 alle 20 nella sede delltU.M.I.

Dopo qualche giorno, appunto di sera, mi vidi comparire nella

-, ~ -~~.~ -,..,.~,\ 1=1
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sede dell'liMI ove mi intrattenevano a studiare,un signore che

si qualificò. come l'Alberti che mi aveva telefonato e mi esiQi

un biglietto di presentazione dell' avv. Ad arnoDegli Occhi

Ricordo che si trattava di un foglio intestato allo studio

dell'avv. Ad~ì~ Degli Occhi. Il. contenuto era presso a poco

il seguente: il latore dél presente è il mio amico Alberti

che desidera prendere contatœo con te, mio buon arnico, al

quale ho parlato di voi di Mantova.

Alberti insaurö un discorso molto sulle generali, su contat~
: ,

che lui andava prendendo e io gli chiarii subi to la mi.Çi~pos~;:;.:

zione. A suo dire la Maggioranza Silensiosa , dalla quale ap~

ch'egli partecipava, aveva bisogno di instaurare contatti ip
I

..~

modo da formare una organizzazione unitaria.

Io gli feci presente che I'UMI, quanto meno la sezione da

me diretta, avrebbe potuto prendere in considerazione una
. e

qualche partecipazione, ma non l'intesa7Éhe in ogni.caso in~
.1

tendeva conservare la propria autonomia; .~

Ad un certo punto Alberti finllcol s~ccarmi ed ebbi anzi

un piccolo scontro verbale con lui, perchè avventò dei com=

menti nei confronti dei monarchici e in particolare"di Re

Umberto, che nonostante la situazione italiana, se la godeva

a Cascais, o qualcosa del genere.

Tuttavia £iniicol promettergli che avrei valutato di girare

la sua richiesta di contatti o di collaborazione. Ricordo

in particolare che egli, oltre, che della Maggioranza Sil~~

ziosa parlò anche di collaborazione algiornale di essa, tiLotta

Europea ". In sostanza mi sembrava che in tendesse anche avere

una collaborazione di tipo Ìezìerario . Infatti dopo qualche

giorno ci pervennero due pacchi di Lotta europea che neppure

vennero distribuiti, e che dovrebbero tuttora trovarsi pres=

so la seòe dell'UMI di Mantova, sebben ricordo.

:'.~.
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Ricevetti ~elefonate di Alberti che mi sollecitava l'indica=

zione di altri contatti.

Io ricordai infine che tempo prima ,in occasione di una mani=

festazione dell'ID1I al cinema Centrale di Brescia, avevo

conosciuto Ezio Tartaglia e appunto Ezio Tartaglia gli segn~~

lânel modo che ora spiegherò.

Ricordo che, dOP9 la manifestazione
~al cinema Centrale , fui

avvicinato da queste'signore, o meglio mi £Urano presentate'

diverse persone di Brescia, fra le quali appunto il signore

an~iano ~ che disse di chiamarsi Ezio 'Fartaglia e che la s~ra

stessa invîtò me e qualche altra persona di Brescia a casa

sua, per il dopo cena.

Mi fece impressione la sua abitazione piuttosto caratteristica.

Disse, durante la conversazione, di essere del M.S.I'. ma di

esserne scontento. In complesse esprimeva delle critiche nei

confronti di un certo scaroni, dirigente del M.S.I. di Brescia,

nell'ambito di polemiche locali.

Andò a finire che Tartaglia addirittura prospettava un suo

avVicinamento all'UMI, cosa che però non si veri£icò,tut=

tavia fra di noi era rimasta una certa relazione che andav~

man mano rarefacendosi.

Quan~o dunque Alberti insistette perchè gli procurassi de~

contatti, con frequenti telefonate, che finivano col ~~ccarmi,

tanto che talvolta facevo rispondere dai miei che ero assente,

io infine g1i dissi che conoscevo delle persone a Brescia

presso le quali potevamo incontrarci.

Ci demmo appun tarnen to a Brescia in una piazza ove è una gr¡:mde

fontana, nelle v:icinanze della
II Casa dei Lavoratori II. Io

venni a Brescia con Desidera: Alberti giunse accompagnato

da un signore che poi nella stessa serata mi venne presentato

I

l~
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una volta come Jordan e altra volta come Carletto, in sostanza

quello che poi, dopo il suo arresto,riconobbi sui giornali ,
"

.
". ~

come Carlo Fumagalli; nonchè da'un giovane mi pare vagamente

di ricordare,rna non ne sono sicuro: cioè ora non sono sicuro se i~~

fossero soltanto Alberti o Fumagalli, oppure se.vi fosse con

loro una terza persona.

In casa di Tartaglia vi erano altre persone di Brescia, che
,

mi vennero presentate, ma come accade in queste occasioni, -

non ne fissai il nome, anche perchè poi non ebbi più occasione

di rivederle.

La conveEsazione si orientò presto su temi di politica cantin=

gente:, sulla situazione italiana in genere, ~ulla Maggior~za

Silensiosa, sulla necessità di fare qualcosa.

Ricordo in particolare che più attivi nella conversazione erano

Alberti e T"artaglia,: Carlo Furnagalli restava piuttosto taci::

turno, come quasi, fu questa la mia sensazione, che fosse

schifato, accenno infatti a qualcosa circa la chiacchiere inutili.

Si parlava genericamente di programmi da varere in un pros~imo

fu turo" e in particolare Alberti parlava della necessi tà di:
o

prendere contatti in modo da costituire una base di reci=

proche conoscenze.,

Ricordo che a questo proposito io mahifestai chiaramente delle

perplessità e Alberti mi ribattè cfle era giusto che sul mom~nfo

io fossi diffidente, ma che loro erano gente sera, che org~i~=

zavano sul serto e che col tempo avrenunoavuto modo, attrav~rso

i successivi incontri, di constatare la serietà dei loro pr?po=

siti.

In sostanza £U un discorso molto generale ove io percepii più

che altro che questa gente aveva al momento la necessità di

raccogliere contatti con più persone.

Come mi riservo di wllustr~e col memor~a~e,io ero piuttosto
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geloso della mia organizzazione di Mantova, e non vedevo la

necessità di approfondire i contatti con questa gente..

Ricordo che Alberti dovette percepire la mia posizione,

perchè ad un certo punto mi disse che in fin dei conti"

potevo anche segnalare persona che fossero deluse,. o che

non sapessero che cosa fare, che sarebbero state bene ac=

col te da loro.

Dopo qualche giorno Alberti mi telefonò ancora, insistendô

se avessi conosciuto nel frattempo qualche giovane dispostq

ad andare da .,~ui aMilano, che egli lo avrebbe collocato~

.

senza peraltro precisare in che genere di lavoro.

Aggiungo a questo proposi to che~ nell'incontro in casa di

Tartaglia, si era anche accennato alla possibilità che dei.

giovani avrebbero potuto avere, anche nello sviluppo del lavoro

e della carriera, con l'appoggio di un avvocato come

Adamo Degli Occhi, e in genere delle personalità che parte~

cipavano alla maggioranza sàilenziosa. Peraltra si era anc~e'

accennato al fatto che questa stava subendo un certo declino

e che era necessario sviluppare una organizzazione nuova.

Ricorda anche che si accennò a contatti già esistenti nel= ~

llalta Lombardia e in particolare a Varese Milano e Sondrio.

A seguito dunque delle nuove insistenze"di Alberti mi rivolsi

ad un mio amico di Verona, 1'1archioriGiancarlo J :hi quale

esposi che un~ conoscente di Milano aveva
bieognóidt~pe~saàele

attivista per una organizzazione che andava sorgendo: tale

organizzazione cioè aveva bisogno di giovani che facessero

da attivisti e da coordinamento, che andassero in giro

per volantinaggio, manifesti e cose del genere.

Il Marchiori mi disse che era in grado di segnalare àEmento

idoneo. Preciso meglio che questo discorso venne dda me fatto

al Marehiori in villafranca, ove egli abitava, qualche gio~o



340 ....

dopo in occasione di altro incontro in Villafranca,il Marchio~i

mi presentò il Toffali . Ricordo che ad un certo punto pensammo
Oc>di fare un saldo a Brescia a ti'ovàre Tartaglia.

Lo raggiungemmo in casa sua, mi pàreverso sera, gli presentai

il Marchiori ed il To££ali e ci in trattenemmo a conversare~

con lui, come al solito sulla situazione politica~

Furono peraltro discorsi molto sulle generali............
Qualche giorno dopo Alberti mi telefonò e gli dissi che ero

in grado di presentargli un ragazzo. Prendemmo accordi di .

trovarci a Castiglione delle Stiviere, dopo cena, ove egli

sarebbe venuto per prendere i~ ragazzo.

Sebben ricordo il To£fali giunse in qualche modo aMantova,

ora non ricordo se fu accompagnato da Marchiori.

Poichè la mia macchina era guasta pregai Desidera di accom=

pagnarci a Castiglione, ove attendemmo ad un bivio della strada

fra Mantova e Brescia, nell'abitato di Castiglione. Senonchè

ad un certo punto anzichè Alberti vedemmo comparire Tartaglia.

Non ricordo se e quali spiegazioni diede Tartaglia per ess~r

venuto al posto di Alberti. Fatto sta che ci salutammo e poi

il To£fali parti per Brescia con Tartaglia~"

-Altrettanto preziösa per ia ricostruzione dei

fatti -è la tes.tim"Ohianza del besidera Paolo, il quale
- . .

...............riferisce t 20~:1IFu sebben ricordo nel marzo del I973 che.pen:

.sammo, con Vassalle Roberto, di invitare l'avv.Adamo DEgli

Occhi a tenere una conferenza nel nostro circolo.

Ricordo che l'avv. Adamo Degli Occhi,aveva da poco. tempo,

forse un mese, subito una aggressione rimanendo ferito.

Prendemmo contatti con lui a Milano, per telefono nel suo,

studio, ed egli acconsenti a tenere la conferenza.

Venne a Mantova nel periodo di te~po in cui l'avv. Adamo
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Degli Occhi partecipava qui a Brescia ad un processo per l~at~

tentato al P.S.l ~ di Brescia.
,-

La conferenza fu tenuta in una sala per conferenza di Mantova, ;

per la verita'£orse a causa della stanchezza dell'orator~.

non fu molto brillante. Ricordo peraltro che fece molta im~

pressione la sua figura in quanti comparve con vistosi esit~.

sul capo della"aggressione subita.
... ·

.. ·
.. .. · ·

...

Finita la conferenza ospitammo l'avvocato in una trattori~ d~
una

;

frazione di Mantova ove fu consumato uno spuntino .Eravam9

presenti una ventina di persone. Fu in queste occasione

che l'Avv. Adamo DEgli Occhi parlò della
II Maggioranza

Silenziosa II e della necessi tà di colegare le diverse orgap.iz=

zazioni che operavano nel campo anticomunista . A suo dire la si=

ltuazione di Mi1ano i e .la sua aggressione ne era una dimostra~

zione, era in pratica di""pre~guerra civile e prevedeva ch~

potesse sfociare in uha gÙetbac civile vera e propria; che

l'unica forza che poteva opporsi sarebbe stata l'esercito, ma

mancava una volontà politica per Earlo intervenire; che era

prevedibile che le forze di destra sarebbero state spa~zate

via, sia perchè molto disunit -= sia perchè esigue; dondè appunto

la necessi tà di stabilire con ta tti e collegamenti fra :i. ¡

diversi gruppi : che però in baso di" guerra civile sicura=

mente l'esercito non avrebbe pututo restare assente, e ari¡zi"

sarebbe stato anche appoggiato da forze straniere che t~e=
~

.

vabo la si tuazione italiana sotto controllo a causa dei lOrO

in teressi. Ricordo che citè l'America . la spagna, il porto=;
~"

.

gallo, la Grecia e addirittura anche lo Sci~ di Persia, in

quanto notmriamente amico di personaggi dell'ambiente monaT;::::

chico ~

A suo dire anzi il progranuna della
11 Maggioranza Silenziosa 11
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era proprio questa, riuscire a uni£icare tutti. l gruppi con

tendenze anticomuniste.

Si parlò anche di ~olpi di Stato, ma sempre nel senso di
pr~r

cisare che in Italia nessun colpo di Stato poteva riuscire ,.

senza l'intervento dell'eserci to, .ma che questo non' sarebbe

mai int:rvenuto se non a segui to di ~ £at~ m~l t.Q grossp, ,qua+~

poteva essere una guerra civile; escludeva cioè che Iteser~

cito italiano avesse potuto e££ettuare una colpo di Stato di

sua iniziativacasi come era avvenuto in Grecia."

Quando lo accompagnammo all talbergo l Javv. Adamo Degli Occ}1i ':
disse che avreqbe mandato qualcuno a prendere contatti con

~

noi.

Di£atti qu~che tempo dopo il Vassalle mi in£ormò che
l'avv,-

Adamo Degli Occhi gli aveva mandato un contatto , un suo

amico col quale dovevamo incontrarci, al Eine di presentargîi'

altri nostri amici; la persona che avrebbe mandato sarebbe

stata un certo Dr. Alberti.

Un giorno il Vassalle, che aveva la macchina a terra mi pregò

di accompagnarIo a Brescia ove appunto doveva incontrarsi

con il Dr. Albertì e con altre persone.

Fu casi che in Brescia , in una Piazza ove è il P~lazzo

dei Lavoratori, incontrammo due signori:uno di essi mi fu pre=

sentato come dr. Alberti e, ora che ci ripenso,evidentemente

il Vassalle lo conosceva già, l'altro mi fu presentato Sig~

Giordan.

Dalla piazza ci recammo in casa di certo Tartaglia, che VasSal=

le già conosceva, e che io ricordavo vagamente di aver conosciuto

2 o 3 anni prima in occasione di una mani£estazione monarchiqa

.'
.

.~
;
<.

tenuta qui a Brescia. ~ ~............
~ .

:.. > ~ ~1,:::
l""~" ',~

~ ~.::~:: 2".~ .(;,:~ C V1.::'..

Il Dr. Alberti e Giordan £Urono presentati da Vassalle a Tartaglia

:::-':?-:

II
I
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co~ quale si intrattennero a discorrere:.Ricordo che ad un

certo punto chiarimono che Tartaglia era stato tenente

della X HAS e Alberti e Giordan capi partigiani antifascisti
·

Convenivano però che il momento imponeva una unione di tu~ti

gli anticomunisti, lamentando però che a destra c'erano

molte organizzazioni, ma disunite fra di loro, che

quanto meno occorreva conoscere e collegare l'una con

l'altra. Il Dr. Alberti diceva di agire per conto della

"Maggioranza Silenziosa II
I nella quale dovevano conver=

gere tutti ~ gruppi.preciso che dai loro discorsi appariva

chiaro che fra i gruppi di destra di cui si parlava era

escluso il M.S.r. 'perchè troppO gerarchissato, a parte l'~n:=

serimento nel sistema, e inoltre perchè in pratica un par~ito

di Fascisti. semmai, occorreva fare discorsi a parte non a~

pari:i to come tale ma a qualche persona del parti to. Ricordo

che in particolare il Dr. Alberti affermava di avere forti

e importanti amicizie nei partiti di governo e specialmente

nella D.C. e nella Social ~democrazia. Ricorda con esattezza,

e ripensandoci mi sembra strano, che non fece alcun riferimento

ai eventuali contatti con l'esercito.

Rispetto al Dr. Alberti,' Giordan parlava meno, ma da quel

poco che disse mi fece l'impressione di uomo di azione ..'

Disse

Fra l' al tra che era stato a fare il mercenario nel Kuwai f,~

ma purtroppo poco subito il suo arrivo le opposte fazioni

aveva fatto una tregua; disse che durante la guerra partigiana

aveva fatto una grande esperienza in Valtellina, che conosceva

ogni passo, che se i comunisti avessero fatto delle persecuzioni

personali,c8ra in grado di accompagnare persone fino in sviz=

zera o di nasconderle in Valtellina.

Ricordo anche che fece accenno a certe traversie sue del 1970,

......

'"
~. ::::=-~~
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ma senza entrare in particolari:: se ben ricordo si era dovuto

. . ,.

.i .: .nascondere e anzi proprio in quel ,periodo era and ato a fini:t'~'

nel Kwei t,' Parlarono anche di armi ,.
ma" se ben ricordo, ne],.-

senso che Fumagalli voleva àapere da Tartaglia ove fosse p0s.=

sibile procurare una machin~pistole di tipo cecoslovacco, c~e

era in possesso di Tartaglia e che il medesimo aveva mostrato.~

Ricordo infine che ad un certo punto Vassalle e il Dr. Alberti

bisticciarono un pò per la questione istituzionale, e Alberti

chiari che benchè un tempo era stato monarchico , ora era

repubblicano ed era impensabile una restaurazione della mo=

narchia in Italia..

In conclusione ci lasciammo con l'intesa che il Dr. Alberti avreb=

be conservato contatti con noi ... ~ '.

.'.. .'~,... .._.
.Dopo qualche giorno

~ forse ~à decina di gìorni~ il Vassaile~

la mac'chinà in pàrulel,' mi pregò dì accompagnare

a Castiglione dell'e Stiviere". Se 'ben ricordo
era stato chiesto un favore dal Dr. Alber~i.

Io VOlentieri mi prestai e accompagnammo un ragazzo veneto fino

a,Castiglione delle Stiviere.Sebben ricordo doveva essere ~l

due o tre aprilè '. comunque uno dei primissimi giorni di aprile.

A Castiglioneci venne incontro , e forse già si '~s:pet.tav~non
'

~ricordo bene, Ezio Tartaglia che preso .il giovane a '".bordodella

sua automobile.

che aveva ancora

lui e un ragazzo

mi disse che gli

Durante il "tragtt:to in macchina scambiai qualche parola con questa

ragazzo, che mi rivelò di aver fatto alle botte con i comunisti,

di averle date e prese. Non disse peraltro quale rapporti avesse

con il Dr. Alberti, né dove £osse diretto. ................

Il dotte Alberti peraltro si presentò come suo (dell'avv~

DEgli Occhi) inviato, suo amico e incaricato di trovare e:mantenere

contattiper conto suo per la If maggioranza Silenziosa".
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113 .. La nascita... segue . Che le concordi e dç~tta=

gliate dichiarazioni del Vassalle e del Dêsidera provirw

in modo su£~iciente i fatti.da loro riferiti non può C~rto

~ettersi in dubbio.

Ma il fascicolo Pr.ocessuale offre una serie di

riscontri, di cui occorre tenere il dovuto conto ·

Anzitutto ,i~lDegli Occhi,interpellato in mer~to

(21) ha dovuto ammettere:

.. l'incontro con Vassalle e Desidera e Hantova, per la ecnfe=

renza, nel periodo indicato;

.. di aver fatto discorsi sulla situazione pOl.itico ..isti tu=

zioane1 i tali ana,. ad una cena dopo la con£eerenza;
__ di aver, probabilmente, parlato di questo all 'Alberti

(alias Picone--Chiodo) £ornendogli, anche se solo per inca=

ricarle di ri tirare delle £:otogra£ie, il recapi to del Vassalle.

Il Tartaglia, dal canto suo, non smentendosi, fornisce

ben quattro versioni istruttorie ( 22), dalle cui comparizioni. an=

che alla stregua delle dichiarazioni dibattimentali(23)è

lecito desumere che.~'

.. aveva conosciuto tempo prima il Vassalle a Brescia.in oc=

casione di una manifestazione pOlitica;

__ successivamente e cioè nel periodo ind~aato da Vassalle aveva

ricevuto una telefonata da questi, a seguite della quale erano

giunti in casa sua,ove già c'era D~.Amato,assieme a Vassal1e

stesso, Fumagalli , picone e Desidera;
__ nel corso dell' incon tre ~, al quale Fumagalli e picone si erçnc:

presentati come Il inviati da Adamo Degli Occhi per conto della

Maggiranza Silenziosa Il, si era parlato di politica ed in parti=

<Clare che essi ti a cagione della decadenza della Maggioranza

SilBnziosa , stavano per creare una nuova organizzazione ";

l'

.~,
~~*,,"~.,~,
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la
~ successivamente, avvenut~partenza per la Valtellina aveva

ricevuto incarico da Alberti di portarvi. un altra giovane, e cioè

il To£fali;

~ all'uopo. si era recato all'appuntamentto a Castiglione delle

Stiviere, ove c'erano anche il Vassalle ed il Desidera:

~ riportatosi con il To££ali a Brescia, lo aveva poi If
consegnato"

al D' Amato, che lo aveva fatto proseguire per la Valtellina.

Le ultime fasi ( 1°incontro a casa Tartaglia tramite

Vassalle ~Picone , 2° incontro a casa Tartaglia preparatorio

dell'operazione Valtellinese, partenza per l'Aprica ed arrivo

successivo del To££ali) sono state confermate dal Fumagalli al

dibattimento ( 24)
'"

Anche il D'Amato ha atteso il dibattimento (25) per con=

fermare l~incontro con il Vassalle e gli altri in casa Tartaglia

ed il trasportò del Tof£ali in Valtellina.

Delle dichiarazioni del Tof£ali si è già detto a pro=

posito dei capi 13, 14, 15 e 16. Esse riscontrano quanto ora

ricostruito. Vale solo la pena di ricordare che alcune, peraltro,

marginali, discordanze con il Vassalle sono state appianate in

sede di confronto ( 26). Il To£fali,in particolare (27) ha con=

fermato che tra il 1~ incontro a casa Tartaglia ( quello con.

Picone,~Fumagalli, . D'Amato, Vassalle e Desidera) e la partenza

per la Valtellina, il Vassalle, che stava cominciando evidente=

mente a tenere £ede alla promessa di procurare
.. proseli ti';lo

portò a casa del Tartaglia assieme a certi S~~beni Fabrizio e

Marchiori Giancarlo ; la circostanza trova confenna nel Tarta=

glia, nonchè nelle deposizioni istruttorie del predetto Marchiori

(28)
'"

E'il caso di riportare questeul time : If In quel periodo
di tempo.. ha detto il Marchiori e in particolare nella prima::::

vera del 1973 mi capitò un giorno in una pizzeria di vedere dei

volantini~.che in£onnavano di una conferenza che Itavv.Adamo De=

gli Occhi avrebbe fatto a Mantova.Xo e altri giovani che erano

~
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con me chiedemmmo chi avesse lasciato questi volarÍtini e ci fu

detto che erano stati dei giovani che nel frattempo erano

stati nel vicino~Dar.

Li raggiungemmo e fu casi che conoscemmo Roberto Vassalle di

Mantova e altri ragazzi che erano con lui.

Il Vassalle ci disse che faceva parte della II Maggiranza Si=

lenziosa " e ci spiegò che pur essendo egli monarchico, fa=

ceva parte di questa nuovGl,,=_organizzazione la quale dava

ta possibilità di attuare una linea politica più dura nei con=

fronti della si tuazione generale e deillrossi II che invece non

consentiva il M.S.I.

Io infatti e gli al tri che erano con me avevano detto che

appartenevamo appunto al Fronte della Gioventù.

Lo stessol Vassalle precisò che l'avv. Adamo Degli Occhi avrebbe

fatto una conferenza a Mantova e poi avrebbe parlato della Mag=

gioranza Silenziosa.

Preciso che io non potetti andare a questa con£erenza,ma andai

ad un'altra, e cioè a una conferenza tenuta da tale Diana, Pre=

sidente della Confagricoltura: preciso che il Vassalle ci aveva

invi tato a questa conferenza più che altro a fare del volanti=

naggio davanti al teatro,mi pare n Astoria" di Mantova~

Si riprese il discorso della Maggioranza Silenziosa e Vassalle

disae che i capi di Milano cercavano dei giovani ai quali affi=

dare incarichi per la Maggioranza Silenziosa in Milano.

Precisò che questi capi avevano bisogno di giovani che £unzio=

nassero da elementi di copertura quando la Maggioranza Silenziosa

faceva la manifestazioni, giovani cioè in grado e disposti a rin=

tuzzare attivamente e fisicamente eventuali azioni di disturbo

dei ~.
Ricordo che di questo io parlai con To£fali Roberto che presentai

anche a Vassalle. Un giorno il Vassalle venne a trOvarGi e in=

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



ì:

~ 348 ~

vitè me, TO££ali e Starbeni Fabrizio che si trovava casualmente

cm noi ad andare con lui a Brescia per parlare con uno della

Maggioranza Silenz~~sa.

Preciso che Starbeni è un ragazze di Verona e non era

iscri tto all!'onte della Giuvent'IÌI. ma simpatizzava, benchè non

fosse ben visto in quanto si sapeva che £requentava quelli

di n Ordine Nuov6 n, -i quali a l::>ro vel ta non erano accetti al

Fr-:>nte della Gioventù per il loro estrernismo.

A bordo della macchina del VaSSalle venimmo qui a Bresci a

e il Vassalle si accompagnò in una villa caratterustica

tutta bianca egli evfmèntemente egli era già stato.

Fummo ricevuti da una signora, che ci fece accomodare in un

vaste ingresso ove c'era tutta un'esposizione di armi in

quan ti tA di quali t~ che io non avevo mai visto destro una

casa .

Poco dope giunse un signere(Tartaglia) col quale ci accomop

dammo in un salottino. Costui si appartò a discutere cen

Vassalle sui problemi del memento; io e To£fali restammo

un pô in disparte. tr

più 01tre
. prosegue: .. Fu nella stesso periodo di tempO'

che il Vassalle riferi che i capi della Maggioranza Si=

lenziosa di MilanO' avevanO' in mente. in vista della futura

attivi tà iJi ospi tare dei giovani, che avessero voluto aderi=

re ad azioni di copertura, in ville che avevano in montagna.

senza precisare dove.

Questi giovani sarebbero stati ospitati per un certo periodo

di tempo..Il Vassalle non entrò in particolari ma dal se~S9

del discorso si capiva che questi giovani sarebbero stati _-

tenu ti a disposizione dei capi della Maggioranza Silenziosa

per ogni occorrenza.

Queste discorso interessò in particolare il TO££ali, anche

" '.pr::rc.1e?~=1.
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perchè popo tempo prima aveva subito un pestaggio da parte dei
,

"
'. .'. , ,.

rossi, era rimasto a lungo ricoverato in ospedale,' dal qúale

era uscite da pocO'in convaieBcertza. . .',"',

Aggiuhgo che il TÒf£aii e~apoce dentro nei campo ide~ídgico
ma più che altro 'éra un attivista~perciò la'p~opo~fá di

.fare da copertura gl~ i~ ~~rèssava., e c~ò anclie al. £ih~ di uÙ:~ire
- '. . . ,,- ,

-" -',': .
dal'!' am~i~ì:1 te verónese', eve. ~Ì'à pr'eso,eH m:i..rc3;.dai ìlb~~:t.,

. . '.:. .', - . , . .

Ora han ricordo esattamente,èiuändo c?~ùn.que fra màii20 .e apriie t

VasséÛi.e'~ .in un inèon tro' ÇlVerona mi ,disse che se' Tot-fall 'voleva
'.

..
.' .'

andare' in montagna egli. st,~SSÓ ¡ho. avrebbe ac~ompàgnato.

Riferii a TOf£al~.'.?-l quàJ.e si dichiarò disposto a

partire sub:i..~o~ Mi pregò SOlt~tôdi ,accompagnarload avvertire
. .

il pad.re ii quale quella sera si trovava ad una cena dei suoi

compagni di classe in una trattoria nei pressi di Vigasio. Lo

accompagnai infatti e ritengo che.egli abbia avvertitoil
, .

padre della partenza. Quindi io stesso accompagnai il Toffali

a Mantova e lo lasciai presso Vasselle. Poi non seppi~ più
. .

niente. Ricordo che ciò accadde sicuramente nei primi giorni

dell'aprile 1973, perchè proprio in quei giorni conobbi la

mia attuale fidanzata e da allora non mi interessai più dì

politica.

Aggiungo che già allora io avevo sapùto che il signoreehe.Vas=
. ,'.

salle ci aveva presentato a Brescia era un ingegnere e si chia=

mava Tartaglia.

Il Vassalle parlò solo, a proposito di capi della Maggioranza

Silenziosa con cui era in contatto dell'avv. Adamo Degli

Occhi .11

114 ~ I mezzi. Un posto di primo piano nella raccolta

degli stumenti operativi ài una associazione eversiva è certamen=

te quello occupato dal traffico di armi, munizioni ed esplosivi~
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inteso sia come creazioni di depositi sia come ricerca di

si££atto materiale bellico~

L~'acqui sto di ar~:î.,munizioni ed esplosi vi è testimo=

niato anzitutto dalla presenza delle armi.di cui ai capi

13 e 14 ( da notare che~ secondo ÈergamasG~ e TO££a1i~ al

termine.delia vicenda; le armi ed il resto £Urono seppelliti;

creandosi così un veró e proprio deposito); 30~ 31 e 32t 34

(sottolineando che la £ormula as~olutoria non investe.il fatto

che al Furnagallifurono,consegnate le armi acquistate da Colli);
. .. .

. . .89 ; 90~ 91 e 92 . Per tutto ciò si.rinvia a quanto iriprece=

denza argomen~ato ( 29)

.

Vi sono ,poi, ie dichiarazioni, di Borromeo;Dtìnt1no

e Spedini (30) . í quàii hanne dichi~ate di aver visto in

V. Poggi:

~ Borromeo: silenziatori per fucile e pistola ,fucile mitra=
. .gliatrice svizzero cal. 7,62 , pistole cal, J.65 e 9~ .mitra

M.A.B. i " machine ~ pistole ti

"

uno o due Sten, .fucile308
Winchester con cannocchiale, fucile Mauser con connoc~ale,

fucile Hauschulz cal. 22 , doppietta da caccia a canne mozze,

fucile da caccia automatico' con una canna mozza ,bomba a mano,

due cassette di proiettili, esplosivo plastico.
~

-- D'Intino ( dopo aver premesso ché ti in realtà il.negoziodi
V. Poggi era solo una copertura, ma serviva come deposto di

armi e munizion~'); alcuni mitragliatori Sten. tre Mauser di
. .

precisione cal 308/223,un £Ucile mitragliatore Sig dotato di bi::::

pede, delle pistole. ( un' paio di automatiche Cal.45,una

Lugher P.38, una Beretta mod. 34 cal. 7,65 para bellum mod.

Glisenti,una Walther P/38 cal. 9 para bellum) con relativo'rnu=

nizionamento ;

~ Spe'dni: una carabina "'inchester cal. 7,62 americano ; tre .fu::::
cili da caccia cal.10, 12 e 16 di cui il cal. 10 monocolpo e gli

altri due automatici, 4 pistole automatiche di cui due cal.
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7,65 e due cal. 7,65 parabellum, pistola cal. 22 con silen~iatore

e fucile Mauser con cannocchiale cal. 7,64.

Interpellato in proposito in dibattimento, il Fuma=

galli ( 31 ) ha confessato il possesso di una pistola e la de=

tenzione ~ per qualche giorno ~ di un fucile SIG; ha conCD1:'=:

danza, anche in alcuni significativi dettagli , tra le dichia=

razioni dei tre coimputati convince che il £a1.t)superi\l la:

parziale ammissione del Fumagalli.

Nell'ambito dell'attività di ricerca di armi, munizioni

ed esplosivi vanno ricordati: il viaggio a Genova;i rapporti.

Fu.magalli/ Esposti; 1.a£fare"RQvida ; le ricerche in Valtellina

e Valcamonica; le richieste a Mai£redi.

Del viaggio a Genova si è già parlato a proposi to

dell'ideologia di Fumagalli quale riportata dal testé Poggi
.

(32), e se ne dirà con maggior dettaglio a proposito delltim~

putato Glissenti Giuseppe.

Particolare approfondimento meritano i rapporti ~~=

galli / Esposti. ESPDSti G.Carlo ha certamente rappresentato
~ ~

nel panorama dell'estrema destra extra~parlamentare italiana,,

a partire dalla fine degli anni '60 sino alia sua morte avve=
.

nuta in Pian di Cornino ,un personaggio di assoluto rilievo.

Che le sue attività si esplicassero al di fuori della legali=

tà, con atti di vrienza e terroristici, è fatto notorio e comunque

a.ttestato dai suoi num.e~si precedenti giudiziari e penali;specie

in materia di violazi0ne delle norme sulle armi ( 33). Ciò-

che si dirà a proposito dei capi 96 e 99 della rubrica com~

pleterà il quadro della sua spiccata pericolosità sociale.
.

A Fronte di queste considerazioni, il Fumagalli, dopo

un'iniziale reticenza ( 34). ha dichiarato in istruttoria(35) :

"Esposti era persona d.intelligenza superiore alla media ed in==

dubbiamente superiore a quella di D'Intino . e aggiungo che inoltre

aveva alle spalle una maturità derivata dalla maggiore età e
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d a una lunga milizia poli tica. Parlare di poli tica e di pro:=:

grammi con DIIntino non era Possibile, perchè la sua cultur~

politica era scolastica e di persona Fanatica. Men tre Espos'-g.

aveva idee ben precise ed inoltre aveva collegamenti propri

e possibilità di aZione'di mezzi sotto ogni riguardo.

Esposti in pratica era ne£ascista,ma, per quanto di idee

estremiste, riusciva.ad aceettare il discorso sul mio credo"

politico e cioè sulla costituzione di una Repubblica Pre=

sidenziale che doveva sorgere dopo una prima Fase di,'go: ~

verno affidato a tecnici, il tempo però prettamente neces=

sario per sanare la situazione nazionale
".

In dibattimento (36) ,poi, pur affermando di non

aver avuto dall'Esposti un .grammo di esplosivo. ammett~

~:î.
~

ave~~.ric~~.t?, un elenco di a:rmilunghe da vendere" e. agWE:;¡e

C.h~ . If S .A.M. ( Squadre di Azione "MusSolini") era una sigla

di Espos ti IT.

Che i rapporti fossero al di là di tina generica

e reciproca stima e militanza POlitica, peraltro assai sin~

tomatiche dati i personaggi, appare evidente dai seguenti

dati del processo:

~ i testi Boidi Anna Maria e Crespi G.Carlo(37) assumono

che 11 Esposti
" si era messo con il Fumagalli e la sua

"ors .izzazione para~mili tare ", dal quale riceveva
con-"tiilua=

mente denaro per traffico di armi;

~ il padre del giovane Esposti Gianfranco ( 38), con l'atten~

dibilità che gli deriva da questa sua partico~are veste, .

conferma la circostanza come appresa direttamente dal figlio;

D' Intino Alessandro, nel corso di formale interrogatorio ed

a conFerma delle verbali dichiarazioni £atte ai carabinieri

nell'immediatezza del conflitto di Pian di Cornino(39), dopo aver

detto che .. Ordine Nero era una creatura tutta sua del==

~
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l'Esposti Il, dichiara che 1'Esposti " aderivaal programma

del Fumagalli ti e si era occupato di n una grossa trattati=

va p,erla fornitura di armi lunghe francesi. per la sommÁ

complessiva di lire 170.000 milioni II per conto dello

stesso Fumagalli; e, il 23.6.74 (40), aggiunge e precisa:

"Portai~~E..,?~!~.~~_al Furp~,gë9-~?:.,~perchè s~pevo che quest'ultimo
~~~~,-~.. -

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

aveva bisogno di armi,nel febbraio scorso. I contatÌi ebbero
.,_..~,~~~..~'~

,.
~_"h '~._ >O. ..~ o, . ~

""'-,PhU'~ _"_~"~-'~"'-~
~~~~~~,~~~~~

.

luogo a Milano, dove il Fumagalli aveva sia l'of£icina,s;a

il negozio. sia l'appartamento. Mai infatti ci siamo recati

a Brescia per questi contatti. Esposti dmede a Fumagalli:anche

dei consigli tecnici sulla natura degli armemen ti , ravv~= ,

sandogli ad esempio la necessità di granate al fosforo, p'er
il tipo di equipaggiamento che egli desiderava. Era chi~o

che si trattava di armare un reparti~ con funzioni tattiche,

quindi ~ccorrevano mi tragliatrici anche pesanti, ma versa=:

tili comela HG/42 mortai da 81 mm.lanciarazzi e panzer£~u~t,

di recente costruzione belga, portatili ,lunghi metri 1,Q5.
h

.'
f

e in grado di forare la corrazza del M/60. Tutte queste no=

tizie me le ha date lo Esposti. Io assistetti ai colloqui,

soltanto preliminari, con il Fumagalli e con il Borromeo,

I foglietti con l'elenco delle armi che la S.V. mi ha mostra~

to nel precedente interrogatorio l'Esposti non li ha scritti

allam ia presenza, io li ho soltanto intravisti e non

credevo nemmeno che li avesse con sè. Del resto era una

SDria di cui non si era fatto nulla e quindi non c'era

nessun motivo di portare con sè quelli appunti.

In effetti il Fumagalli si tirò indietro di fronte alle con=

crete proposte dell' Esposti;te~iversò sempre dicendo che

voleva soltant:.piccoli quanti tativi,per non rischiare con

grosso carico.Inoltre pretendeva di pagare soltanto alla'còn=

segna, malgrado che il fornitore garantisse le armi fino alla

consegna".
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Per il c.d." affare It Rovida il P.M. -elevò in istruttoria
imputazione di rapina, a carico appunto di Rovida

G.Battista.che fU poi, alla stregua delle ulteriori
risultanze proba:

torie, derubricata al truffa. Di tale capo di imputazione,

,il n. 4~ la Corte non si è espressamente
occupata,perchè,-

come riportato in narrativa.
(41),il procedimento a carico di

questo imputato è stato stralviato nella fase degli atti

preliminari al dibattimento.

Il fatto risul ta del tutto pacifico per le mol te=

.Pliei e concordi
ammissioni di tutti gli interessati, alcuni

dei quali ~ e l'Agnellini appartiene ad essi
~ hann~ tenuto

un'iniziale comportamento reticente.

ESSo,c~me è ampiamente detto
nell'ordinanzadi rinvio a giudizio (

42), si svolge attraverso i seguenti
momen ti :

~ Fumagalli incarica Borromeo di prOCUrargli armi e all'uopo

gli consegna circa nove milioni
i".. Borromeo

" contatta" Agnellini, gli spiega l'incarico ri=
cevu to e gli consegna il denaro;

.. Agnellini, a sua vOlta, prende contatto con Roviqa al q~ale

dà il denaro dopo avergli illustrato a cosa serviva;

Rovida si trattiene la somma, senza consegnare nulla;

il fatto viene riferito a Fumagalli. il quale, resosi corito

della sostanziale buona fede dei due, non prende
If provve=:dimentlb II nei loro confrontiil.

Tanto premesso,preme alla Corte di mettere in ri~v?
~~~~~~~~~~

~da un lato che il Mai£redi, che è il primo a Pa.I!I~~..~g_~II..!~~~
~ . .~ ~.. r,

~.~.~. .0..dlQ""T 43) in base alle confidenze a suo tempo ricevute, si di=

mös~~cora una volta perfettamente informato delle vi=
. .~~~. ~..~.. ..~~."~.~.. .. .. ~~u.~~~ .~~~cende del gruPPo~~~Jxo~;. e, dall' altro,la

estrernasinto=
~~..~~ ~ ~

maticità del fatto, qUale emerge dalle dichiarazioni dei suoi

protagonisti.
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Ha precisato il Fumagalli ( 44) : tiE'vero che io incartcai

Spedini Giorgio e Kim Barromeo per l'acquisto di armi nel

bresciano e tale scopo forhi loro la somma di lire 9.000~OOO=

in banconote , avendomi essi dichiarato che avevano trovato

un Brescia un contatto capace di fornire umlf parti ta di.

armi . Non ricordo ora quali, erano comunque armi da gu~~r?-.

Senonchè uno o due giorni dopo mi informarono che la persona

che doveva fornire le armi, e alla quale era stata conse=

:gnata la somma, sarebbe stata rapinata da colui o da colo~
l

che avrebbero dovuto fornire le armi. Volli vedercì chiaro.e

mi feci accompagnare a Milano il loro contatto di Brescia~ Fu
I, .casi che conobbi Roberto Agnel~il quale mi diede una versione

. .
tale del fatto, che dovetti credergli. Ormai il danno er~

fatto, io non sono certo il tipo che per un fatto del genere

potevo pensare di dcmneggiare l'Agnellini ti.

E il Borrolleoha riferìto ( 45):
" Circa una settimCln~

prima dell'arresto io avevo preso contatto con Agnellini
':RÇ:>=

berto chiedendogli se fosse in grado di acquistare delle 'armi;

preciso che all'Agnellini avevo spiegato che io , durante il

ricorso per la Cassazione, mi ero imboscato in Milano,me?tre

lui era andato da 'non s6 quali parenti; gli avevo inseWlq.to

un pò dell'organizzazione del Fwnagalli. In sostanza gli ëi.v~vo

spiegato tutto e anch~~ il ricorso per la Cassazione £6see

andato male, nel rifugio di via Airolo ci sarebbe stat0~

posto anche per,lui . Gli spiegài ~che che le armi serV~Vqn0

appunto per il Fumagalli,facendogli anche il nome di Fumagalli,

a quanto io ricordo,piuttosto che quello di Giordan. Io mi~.
)

fidavo molto di Roberto Agnellini.Egli dunque promise di'pren=
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dere i contatti e mi informò che c'era una partita di una

ventina di fucili mitragliatori francesi, valutabili a cirç~

..500 mila lire l'uno.Ie e Spedini andammo a Milano e infer::

mamme Fumagalli che ci diede una busta contenente banconote

per 9 milioni di lire per pagare la partita di armi. Il ~a=

,galli si £idava di noi e noi di lui. Preciso che quande lo in£or=

mamme ~ il Fumagalli andò a prendere le banconete non SO dove.

Giunti a Brescia, io consegnai la busta all'Agnellini.in

quan to la notte doveva pr~dere le armi jepagare. Ciò accadde tre

o quattro giorni prima dell'arresto. L'indomani mattina iQ
.

.
da Milano gli tele£onai per sapere doue andare a ri tirare

le armi; Agnellini mi rispose di rientrare subito a Brescia

e Agnellini mi spiegò che la sera prima erano stati a prenderlO

~l suo contatto ed altra persona;che egli li aveva seguiti

sulla loro macchina col denaro; che, giunti fuori Brescia, i

due gli avevano punta)gontro una pistola e lo avevano costretto

a consegnare il denaro e che poi. lO avevano scaricato in un

campo, ivi lasciandolo
. A questo punto io, nonchè lo Spedini

presente, decidemmo di invitare Agnellini a Venire con no~ a

Milano per spiegare la C0sa al Fumagal1i.Ricordo che Fumalalli non

si aJrò tanto per la perdita del danaro quanto perchè sos~ettò

che Agnellini avesse fatto il bidone.lo lasciai loro due a

parlare ed andai via. In pratica, a quello che poi seppi,:,

Agnellini per dimostrare la sua buona £ede si era messo a':

disposizione del Fumagalli
"

L'Agnellini ha dEtto(46):"Preciso quanto appresso: che Kim Borro=

meo mi aveva parlato di un certo Jordan di Milano ma senz9: entrare

in particolari;

che all'incirca tra il 20~21 £ebbraio, non ricordo bene,

Borromeo mi £aceva un discorso circa la ricerca di armi sui

suoi amici di Milano, e io implicitamente ritenni che si ri=
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ferisse a Jordan , andavano facendo;

che eSSQ stesso Borromeo era stato incaricato di cercare armi in

tutti i modi, di qualsiasi tipo, e che sarebbero state pagate

senza discussione, che in par.deolare venivano cercate armi

quali mitra, Sten, :Machin~pistole,. fucili ~FAL;

che Borromeo mi assillò successivamente con queste richieste;

che io pensai di parlarne con Rovida Giovanni Battista,che co=

noscevo da tempo , e pertanto sapevo introdotto in certi am=

bienti idonei a giungere alle fornitura di armi;

che esposi tale necessi tà ai miei amici, una sera nel risto=

rante " La Bussola" in S. Polo, ma senza indicare quali fossero

tali amici;

che discutemmo, essendosi subito Rovida mostrato interessato

alla proposta, dei tipi e dei prezzi delle singole armi;

che il Rovida disse che avrebbe dovuto previamente sapere

quante armi il conuni ttente intendeva acquistare, e inoltre di

,quale somma si poteva disporre,precisandoche, a causa della

dif£icoltà del reperimento di armi del genere,il prezzo unit~rio

si ciascuna arma era di £~375¡000 ognuna, e inoltre che

egli avrebbe preteso la somma di £. 1.000.000 a titolo di media=

zione¡ e aggiungendoinoltre che le armi erano dotate soltanto

di tre caricatori , in special modo quelle del calibro 7,62

NatD, di più difficile repertamento per le munizioni
, per cui

se £osse riuscita a procurare cinque caricateri. oltre i tre

già compresi nel prezzo dell'arma, era necesaario un altro mezzo

milione;

che io in un successive .::incontro riferii tutto ciò a B:lrromeo

il quale calcQlò che in base al prezzQ unitari0 delle armi,

era disposto ad acquistarne una ventina per la somma CDmples=

si va di £. 7.500.000 più un mil~one di mediazione, più altra

mezzo milione per l'acquisto di altri caricat0ri per le armi

c..:..

.~~ c~~.~
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calibr~ 7,62 Nat:> e per almen:> tre mitragliette francesi "
. Sempre del periodo immediatamente precedente al¡'ar=

resto di Spedini e B:>rromeo, è la ricerca in Valtellina. Va

qui,per inciso, annotato che il fatto avvenne' proprio quando

il Borromeo pretende, nel suo interrogatorio dibattimentale"

di essere stato If mandato II da Maifredi a pr':)curarsi l' espIo=

siva di cui all'operazione 9.3.74:il che dimostra ancora

l'inattendibilità di tale ultima versione. Ma di ciò, si

è già detto ( 47)

All'interrogatorio del 20.5.74 ( 48),10 Spedini ri=

feriva: 11 Sempre nell' ambi t:>della ricerca di armi,

ric:>rdo la seguente operazione cui partecipai anche io.

Il giovedi 7 m~~6oci recammo in Valtellina io, Bo~~ome:>
.

Dieg:> Odelli, Gaetano Orlando e altro giovane sui 22 ann~'
.,

'.
valte11inese¡ han r1cordo se Qi Sbhdrio o Tirana. che

Orlando aveva portato come guida. Partimmo a bordo di due

autovetture, una, la Lancia di Fumagalli guidata da 'Odelli,

l'altra la Citroen di Orlando., Il compito era di rin tracci are

una grotta di deposito di armi, che si trova in una montagna

poco dopo usciti da Sondrio sulla sinistra nella strada

per Bormio. Avevamo portato con noi due scale a corda agg~=
,

,

ciabili,nuove, acquistate per l'occasione. Il valtelline~e ci

accompagnò in montagna,. lavoramm:> per un paio di ore, ma

non riuscimmo a trovare la grotta.

Ri tornando sul posto sarei in grado di individuare

la zona ove si trova la grotta, che noi quella notte non '.

riuscimmo a raggiungere a causa del buio."

Tali circostanze risultano ammesse sia dal BOT7

romeo che dall'Odelli ( 49) e trovano la loro di£initiva:con=

sacrazione nel teste Le~ni Danilo ( 50),il quale solo precisa

che l'indicazione dell'esistenza di armi in Valtellina era stata
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da lui ~ata in preeedenza all'Orlando
~ suo conoscente ~; da

ciò ~~ deve desum~e che l'iniziativa dell'operazione di re;

cup~ro £U prqrio vi quest'ultimo.

succes~ive all'operazione 9.3.74, e per questo parti=

colarmente sintomatiche alla pericolosità del gruppo eversivo,

non intimorito dall'arresto di due loro associati, sono la ri=

cerca in Valcamonica e le richieste al Maifredi.

All'interrogatoriodel 19.6.74 ( 51),I'Odelli dichia;

rava: " A proposi to di armi aggiungo che il Fumagalli diceva di ;:.~/::r

aver già costituito dei depositi di armi e delle riserve di vi=

veri in Valtellina.Io talvolta però ero sfiorato da dubbi, in

qu'an to agli continuava a raccomandare anche a noi ragazzi di

cercare armi, ed egli stesso ne cercava, come per esempio nel

viaggio a Genova. A me talvolta sembrava strano che egli,pur

affermando di avere dei depositi di armi ed esplosivi, ci rac=Q

comandasse poi di cercarne. Io tuttavia in una occasione

né cercai effetti vamen te, e mi preme di raccon tàre q1iasti fat:

ti perchè ho paura di avere iri:voion tari amen te messo nei gu~. .

Chiappa Egidio. Infatti ihcon trari Una sera il chiappa in Wl

locale da ballo t e sapendo che è di idee di estremades~ra, gli

chiesi di vedere in giro se c'era la possibilità di trovar~

armi od esplosivi ,. Un giorno mi telefonò,

dicendo che forse era riuscito a trovare cinquanta cande10tti

di dinamite Dichiaro però formalmente che il

Chiappa in definítiva non mi fornì i candelotti ti

L'episodio è confermato dal Chiappa Egidio e riscontra=

to dal teste Cere Guido ( 52),nel quale fu identificatocolui

che fu avvicinato ~ inultilmente ~ dal Chiappa per trovare

l'esplosivo.

Chi parla per primo delle richieste di armi al

M~~!ed.~~ è ~P~J~.!:~2...1.9~stesso .~~_~£:r:e9i ..J._~q'lcg.e~,~~~~.1.~~.~~74
~'""'"'~.

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

~-~. -
-_.~~~
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(53), dichiara: n suécessi vafue:htea:ll t ar~èsto de1Ío sp~"dinl e
". .'

del B~rromeo, Fumagallf -riprese i contatti. con me a mezzo

di Agnellini ROberto,nuovamente insist~rido; e sticces~ivamente',

a mezzo di Girelii Renato 'detto Ciccia. Costoro mi riferi=

r~:)flO che. ."~:.. ~ .Fumagalli rièhiedeva di riprendere i contatti

con me perchè aveva urgenza di armi II.

Due,dunque , le ricneste: l'una tramite Girelli

e l'altra tramite Agnellini. Quanto alla prima,ie dl.chiara=- ..;. .

zioni del Maifredi trovarono un prim~ riscontro nel contenuto

delle intercettazioni telefoniche a su~ tempo disposte dal,

P.M. ( 54) sugli apparecchi di Nuciforo Gáetano e di odelli
. -. .

Diego. Da tali intercettazioni, fu possibile.apprezzare l'esistenza

di stretti rapporti tra i due e certi ti Ciccio" e " Carlot! ,poi

identi£icatd:! nel Girelli Renato e nel Fumagalli Carlo,' in:

relazione a traffici la cui natura illecita non può mettersi

in dubbiQ.

"

\

I
.
!
¡

.
~,

i
".

Chi ne chiarisce per primo la portata, dopo ( ~~)

aver genericamente ammesso chellil Fumagalli mi aveva anche

dato incarico di vedere in giro se trovassi da acquistare .,
. . -

qualche arma tipo mi tra o fucile d1futragliatore ", è il Nu=

eifero, il quale, all'ascolto delle registrazioni ( 56),pre=

cisa che :

~ Odelli gli aveva chiesto e lo aveva sQllecitatQ a IIdarsi

da fare II per trovare delle armi ";

Odelli agiva per conto ed a nome di Fumagalli;

all'uopo, egli si era rivolto al Mai£redi;

Fumagalli gli aveva fatto pervenire la somma di un milione

di l~re circa, a tale titolo ~

Più reticente, ma non meno confessorio nella sostanza,

è l.interrogatorio 1.7.75 dell'Odelli ( 57),il quale è

costretto ad ammettere di :

_.
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~ aver fatto da
11 trami te 11 tra il Fumagalli ed il duo

Girelli ~ Nuciforoj ..

~ aver consegnato,per conto del Fumagalli;una
busta chiusa,

ne~~a quale " sospettò "
che ci fossero cÍei so~di. a~ Nu=

foro; . -

~ aver "
ri tenu to " che ci. fosse di mez zo

.,J.'acquis to di a¡mi.

Il valore implicito delle intercettazioni telefoniche

trova conferma
ne~~'atteggiamerito processuale de~ Gire~~i, i~

quale, dopo aver
dichiarato ( 58) che "

car~o Fu~magal~i mi 20i

chiese di daxmi da fare per cercare armJ.

,,; all' asco~ to de~~e

~ registrazioni ( 59) si avvale deila facoltà di non rispon=

dere.

In dibattimento
( 60), il Fumagalli

dichiarerà:" è

vero che ho dato un milione a Nuciforo per acquistare

delle

pi s to~e ". Ve n' è, dunque , a sufficienza
per garantire

~. au te1

ticità della vicenda con le correlative
responsabiiità di CO=

loro che vi presero parte, e per
~ nel contempo

confermare.

llattendibilità in materia del Maifredi ·

La richiesta da parte
àelllAgnellini è stata, in

una successiva deposizione ( 61), dettagliatamente descritta

dal ¡.\aifredi: "JI' u~ timo con tatto con e~emen ti dell a organi z=

zazione di Fumaga~~i io ~o ebbi in uno dei

pr~missimigiorni

del maggio 1974.Non
ricordo ora il giorno; ma potrebbe esser~

stabilito per llesattezza dal cap. Delfino il quaJ.e per

lloccasione e a mia richiesta inviò una scorta.

Mi pare di ricordare che era la tarda
mattinata, o forse

anche il primo
pomeriggio quando, ricevetti la telefonata

di una persona che chiedeva di par~armi in quanto amica di

Borromeo e di spedini,per cose urgenti ·

Ricevetti la telefonata
all'IDRi~. Il giovane disse che si

chiamava Agnellini . Ricordai che io ne avevo sentito fare

,.
<

,

\
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il-nome p1ùvoÏt¿ ~~ non lo-avevo mai visto personalmente.
. .

-Per riconoscermi gii dissi con quëiÍe d.po di macchina sarei
-. .

-
.

giunto nel piazzale della Stazione,preciso non nel piazzale

della stazione f~'rroviaria ma dei pUlman ove è il bar degli

specchi. Gli dissi che sarei arrivata con un'autovettura
. .

"
Giu.lia bianca.

Egli mi disse che non avrebbe aVuto difficoltà a ricono~

scermi perchè i ~:tei"connotati gli erano stati descritti dai

ragazzi. Io mi preoccupai perchè pensai che si trattasse

di una trappola. Ne in£ormai,pertanto~ per telefono il cap~

Delfino il quale mi assicurò che per l'ora convenuta, non

la ricordo con esattezza,ma comunque sul tardo pomeriggio,

avrebbe mandatosul posto del personale del Nucleo Investi=

gativo per s6vegliare la situazione a distanza, e interve=
. a.:fesse.n~re sol tan to se talun-::y.at:t:en tato alla nll.a pers';)na.

A l'ora convenuta io giunsi sul piazzale delle corriere e

restai un pò nella ~utovettura. Notai un giovane' alto ve:;

nirmi incontro uscii dalla autovettura,il' giovane si presentò

cmme colui che mi aveva telefonato per l'appuntamento ed en=

trambi passeggiammo un pó nei pressi deila autovettura.

Il giovane mi disse.di essere amico di Borromeo e di Spedini

e di far parte anche lui della organizzazi(m~ di
n Carlo \1; che

Borromeo e Spedini gli avevano parláto di me, attraverso

una finestra del carcere sotto 1a quale eg11 era solito andare

per parlare con loro;

che It
Carl';) II dopo l'arrestodi Birromeo e Spedini era rimasto

assente ma che ora aveva ripreso i contatti della organizza:;

zione; che Era l'altro stava studiano un colpo di mano per

liberare Borromeo e Spedini dal carcere;

che io ero Sato indicato come colui che era in grado di

fornire armi alla organizzazione;
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che l'organizzazi~ne aveva preso delle fregature da Pedercini,

il quale aveva forni to a II Carlo II delle munizioni a prezzi

esosi; che per un 'ul tima parti ta di 500 cartucce per MAB,

che pedercini aveva portato a Milano, il IfCarlo IIgli aveva

dovu to pagare un milione di lire;

che il pedercini aveva riferì to allCarlo "che tali munizioni

erano state da me fornite e che il prezzo esoso era stato

da me fatto;

che essi erano convinti che il pedercini li fregava e che

pertanto " Carlo 11 voleva prendere diretti contatti con me

a££inchè io fornissi a loro direttamente le armi.

Io a questi discorsi restai molto perplesso e pensai che

fossi stato in questo modo avvicinato per essere attirato

in una trappola, ritenendo che ormai l 'organizzazione avesse

compreso quale parte io avevo sostenuto per smascherarla.

Dissi perciò ad Agnellini che dopo l'arresto di Borromeo

.', e di Spedini avevo persocontatti con i 'miei fornitori che

si erano spaven ta ti ;

che tuttavia non appena si fosse allentata la sorveglianza

dei Carabinieri avrei ripreso i contatti;

che al momento opportuno e non appena avessi avuto possibi=

lità concreta per fare avere delle armi alla organizzazione,

mi!Sarei messo direttamente in contatto con II Carlo II e di

persona o magari tele£onandogli.

Su questa intesa ci lasciammoo

Termin~uo il discorso mi recai dal Cap. Delfino il quale mi

esibì delle fotografie e io da una di esse ebbi la conferma,

riconoscendolo,che il mio interlacutore era stat~~ Roberto

Agnellini."
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A contestazione del fatto, l'Agnellini, (62) non
smentendo la sua condotta

processuale, nega anche di
aver incontrato il Maifredi. Ma che

questi,nepp~re
in questa occasione, non si sbagli è confer.matodalle

deposizioni Delfino Francesco, Arli Carlo e Sandrini

Vittore ( 63), da cui risulta che
effettivamente il

primo, saputo dal Maifredi della ricl:iestadi
II contatto "da parte delltAgellini

I dispose che gli altri due, suoi

sottufficiali, assistessero all'inCDntro~ che si svolse

nel luogo descritto. Appare,
dunque; credibile il Mai:

Predi anche con riferimento
al contenuto del cOlioquio,

che ~ d'altronde~ ben si inquadra nella frenetica ricerca
di armi che il Fumagalli a quell' epOca aveva ancora

in atto
I e che aveva coinvolto in precedenza lo stesso

Agnallini (cPr." affare" Rovida ). ~

"



Folli e lo arredò in qualche modo. Il camuffamento era costi~

tuito dalla parvenza di un negozio di corniciaio, e le corni~,

ci furono acquistate dal Pedercini, e precisamente dal negozio

~ 365 ~

115 ~
:f
mezzi ~ Segue ~ Se il 'traffico delle arm1~

mlli1izioni ed esplosivi rappresenta lli~momento fondamentale

sia dell'attività del Fumagalli, sia ~ correlativamente

dell'associazione cospirativa, non per questo è l'unico mez~

zo operativo che si andava predisponendo.

Lo Spedini, il quale, per essere stato col Furnagal~

li a partire dalla nascita della associazione, è certamente

colui che meglio.può riferirne, dichiara all'interrogatorio

del 20.5.1974 (64), dopo averne. illustrato nei termini ricor

dati l'ideologia ed i programmi: "SU queste premesse si pro~

filava la necessità di avere ~~ consistente equipaggiamento

militare, co~sistente~ in buffetterie, sacchi a pelo, divise,

scarponi ~~fibi, olio lubrificante ?er armi e tutto cioè ch~

poteva occorrere per la vita di un mini esercito, compresi i

viveri; e inoltre la dotazione di armi portatili, ed altre,'

ma sempre armi leggere, facilmente trasportabili e recupera~

bili. Aveva anche previsto quali pun~i della valle potessero

servire da base o da passaggio ecc. Infine un problema era .

quello relativo alla formazione di questo piccOlo esercito~.

Fu così che dopo un po' che io avevo ripreso i con~.

tatti con lui, egli mi espose i suoi progetti, mi entusiasmò

e coinvolse nella sua attività fino a che io accettai la sua

proposta di occuparmi della faccenda in un ufficio che, dopo

un particolare camuffamento, egli avrebbe aperto in Via Poggi.

Prese infatti lli~ufficio in quella via, costituito da un primo

ambiente a livello strada ed uno scantinato.

In questo ufficio trasportò dei mobili dalla officina di via

t

Gamma di Via corsica..

Inizialmente vendemmo a~che, e cioè dall'apertura del negozio
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in ottobre, e fino a natale, delle cornici. Nello scantinato

era stata disposta una specie di separazione in due del IDea

le, a mezzo di una scansia metallica scomponibile, sul davan~

ti della quale er~~o stati sistemati dei pannelli di polisti~

rolo, in modo che dalla portina che dava nel cortile esterno

non potesse vedersi quel che si faceva nello interno.

Questa attività doveva servire per abituare la gen~

te a vedere trafficato il negozio a fini leciti, in modo che

quando .fosse cominciato il movimento della tiraba" vera e pro~

pria, previsto intorno a Natale, nessuno si potesse allarma~

re né porsi domande. Preciso che nella parte sul retro consi~

stente a piano terra, c'era Wl banco da lavoro e nello scan~

tinato esisteva altro banco da lavoro. In realtà i locali ve~

nivano adibiti come magazzino per l'equipaggiamento militare,

nonché per l~ armi e munizioni e per tale lavoro il Fumagalli

mi corrispondeva» sotto la voce di rimborso spese,la somma

di lire 100 mila al mese. Nel frattempo, sul banco da lavoro

io stesso cominciai a preparare, ricavandoli da chiodi di ciE

ca 10 em., gli elementi con cui in un secondo tempo fare i

chiodi a 4 p~~te, che potevano servire per bloccare strade e

cose del ge~ere. Inoltre si fecero due diversi esperimenti.

Col primo il Fumagalli intendeva costruire delle bombe camuf~

fate in pacchetti di sigarette, tipo Muratti ed altro; nel pac

chetto veniva inserita della dinamite, dei detonatori, miccia

di colore rosso, dischetti calamitati, oppure barrette calami~

tate, che avev~~o il compito di fare aderire il pacchetto a

una superficie metallica Ef£ettivamente
raccolsi le .foto~

grafie dei componenti questo primo gruppo che sono quelle che

V.S. mi mostra, dicendomi che sono state sequestrate" in via

Poggi. Di tutte le persone ef£igiate non riconosco soltanto.

quella che si riferisce al nominato Colli Mauro, persona che

io non ho .conosciuto; tutte le altre appartengono agli altri

~
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componenti del gruppo iniziale. Preciso che con queste foto

dovevano essere formate per ciascuno delle false tessere di

identità e patenti di guida. Ricordo che esisteva anche una

lista di nominativi fasulli con generalità e dati sornatici

corrisponde~ti a ciascuna fotografia. Per esempio i miei do~

cumenti dovevano essere intestati a Bontempi Marco.

Sul retró di ogai foto c'era un numero, corrispon~

dente al numero dell'elenco dei nominativi falsi, per cui il

documento doveva essere intestato abbinando il numero della

.~

foto e dell'elenco dei nomi falsi It..

Ma non è il solo Spedini a parlare di mezzi offensi~

vi "impropri", equipaggiarnenti para~militari, viveri e docu~

men ti faIs i .

I chiodi a 4 PQ~te furono, per loro stessa ammissio~

ne (65),confezionati anche dal Borromeo e dall'Odelli, il qua

le ultimo chiama in correità il DtIntino, che ~ dal canto suo ~

conferma (66) che "il negozio di V. Poggi era una copertura

':' per il deposi to di armi e per ltattivi tà preparatoria".

Di fatto, in occasione dell'ispezione in V. Poggi del

9.5.74 (67), fu repertato un quantitativa di 19 Kg. di chiodi,

di cui 15 Kg. IIprividi testa a quattro punte!!.La peri~

zia (68) ha confermato che detti chiodi I1hanno la caratteristi

ca di presentare, comunque appoggiati al suolo, lli1apunta verso

l'alto particolarmente atti, se lanciati su strada, a

£orare coperture di automezzo".

Le "bombe~sigaretteU sono descritte anche d.J.i predet~

ti Borromeo ed Oòelli (69), i quali ne confermano la destinazio~

ne terroristica. Anche qui, vi è il riscontro obiettivo rappre~

sentato dal ri~venime~to, in occasio~e della citata perquisizio

ne (70), di Q~a ci~qu~~tina di pacchetti di sigarette nuovi.

La presenza degli equipaggiamenti è testimoniata dal~

l'approntamento, dei giorni immediatamente precedenti il 9.5.74,

I I

;;')1;0". ~~~~~ .. ~~.~. ~
. ~~~.."...



':'<

~ 368 ~

di due Land Rover nell'officina di V. Folli. Dalle dichiara~

zioni (71) di Colombo Roberto, Targher e Gianoli, si evince

che la Land Rover, con la quale Esposti, D'Intino e Danieletti

partiro~o da Milano verso il sud dopo l'arresto di Fumagalli,

era stata, su preciso ordine di questi,cambiata di colore (di

fatto "verniciata con colori mimetici" come dice testualmente

Targher), "taraccata" ed intestata al Sirtori, per essere

consegnata, come di fatto lo Pu, all'Esposti 1'8.5.74. E si

tratta del veicolo che si troverà a Pi~~ di Cornino.

L'altra Land Rover fu trovata dagli inquirenti (72)

in V. Folli il 9.5.74 piena di viveri a lunga conservazione

ed oggetti di vestiario di tipo para~militare.

Dell'approvvigionamento di quest'Ultimo veicolo, e
~ più in generale ~ delle motivazioni di tali approntament~

parla l'Odelli (73): nA proposito di conunissioni ricordo che

nei dieci quindici giorni precedenti l'arresto di Spedini e

Borromeo il Fumagalli mi aveva incaricato dell'acquisto di

notevoli quantità di viveri di lunga conservazione. in scatg

la, in base a una lista di cui egli stesso mi aveva fornito.

Ricordo che ne acquistai per ~~ duecento mila lire.

Si tratta dei viveri fotograf"ati nel volume delle FotograFie

delle cose trovate dentro la Land Rover, e comunque di scato~

lette di viveri analoghi perché Fra gli altri vedo le scato~

le di "cuoco mio" e di piselli, nonché le scatole di brucia~

tori "Meta".

A proposito dei viveri ricordo che Kim Borromeo era impazien~

te di Fare qualcosa, e sentii parlare vagamente di Pare un

qualcosa di simile a quello che Fumagalli, Angelo Falsaci e

altri ragazzi di Brescia avevano fatto l'anno precedente in

Valtellina: però non entrarono in particolari su ciò che aveva~

no Fatto".

La lista in questione Îu rinvenuta in v. Poggi (74).
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Ulteriori viveri sono stati travati nell'appartamen

to di V. Airolo (75).

Resta da dire dei documenti falsi.

A parte il passaporto Moletti~Colli di cui si è già detto (76),

fu repertato in V _ Poggi (77) un ele~1CO di nomi di "copertura"

con a fianco i connotati somatici di Bontempi Marco, Campi

Daniele, Cazzaniga Luigi, Giloerti Giovanni, Ghilini Vittorio,

corrispondenti rispettivamente a spedini, Borromeo, Girelli,

Nuciforo ed adelli. Al riguardo, i predetti- (78) hanno ammes~

so che volontariamente consentirono, consegnandogli pure le

fotografie, al progetto diFumagalli di preparare carte di i~

dentità e patenti false, che sarebbero servite nell'ambito

dell'attività del gruppo.

A contestazione di tutte queste circostanze il Fuma~

galli in istruttoria. (79) ha dichiarato che:

~ i chiodi a 4 pu~te erffi10stati lasciati, a sua insaputa,

dal defunto Rossi Giovanni;

non aveva mai pe~sato a confezionare bombe~sigarette;

aveva sem~licemente venduto una Land Rover ad Esposti;

aveva lIa:,provvigionato" l'altra Land Rover allo scopo di

"ricerche di esplorazione di bombe langobarde".

Al dibattimento, l'imputato ha fatto delle parziali

ammissioni (80), precisando:

~ di aver preparato personalmente i chiodi a 4 punte per conto

di amici contrabbandieri nin caso di inseguimento da parte dei

Finan z.ieri II
;

~ di aver provato, d'accordo con il Picone~Chiodo, a realizzare

c1elle bombe sigarette "per curiosità".

Le concordi, dettagliate e riscontrate dichiarazioni

degli imputati, i vincoli associativi eò ideologici che li lega~

vano al Fumagalli, l'inattendibilità delle sue negative ovvero

~ . -~.~-~'~ --.-
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le sue significative ammissioni impongono di concludere nel

senso che anche questi mezzi furono predisposti per i fini

dell'associazione.

Chiude il discorso sUll'argomento

la questione relativa al finanziamento del gruppo. Qu.;
è su£~

£icente un accenno,dato che la prova discende dalla commissio

ne di alcuni dei reati per i quali si è accertata la respons~

bilità degli imputati: rapina di Sandalo, sequestro Cannava~

le, contrabbando e "taroccamento" delle auto.
".'

116 ~ Conclusioni ~ Alla stregua delle premesse

giuridiche e degli accertamenti in punto di fatto, non vi è

alcun dubbio, ad avviso di questa Corte di Assise, èhe sia

sussistita un'associazione cospirativa in violazione dello

art. 305 C.P.

Vi fu, infatti ed anzitutto, quel programma serio

ed impegnativo volto ad ottenere, al di fuori dei mezzi conse~

titi dall'ordinamento, lli1 cambiamento istituzionale, mediante

il passaggio dalla Repubblica Parlamentare alla Repubblica

Presidenziale, intesa ~ di fatto ~ come una mutazione in senso

nettamente autoritario ed anti~democratico.

A tal fine, era previsto l'intervento dell'Esercito,

o, comunque, di uno dei c.d. "corpi separati" dello Stato, sen

za il quale il gruppo non avrebbe avuto la forza operativa ne

cessaria. All'associazione, Guindi, spettava il compito di pro
.

~~
:vocare tale intervento; e la strada scelta era quella della

~

~

creazione di una situazione di tensione tra le forze pOlitico
~

sociali e di perturbamento dell'ordine pubblico.

In dettaglio, il programma eversivo prevedeva la acqui

sizione all'idea di uomini e mezzi,. la successiva trasfusione

di essi in un gruppo armato, ed una serie di azioni terroristiche

da questo compiute iniziando dalla Valtellina.
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Ciò risulta ampiamente provato in atti: l'ideologia,

il "proselitismo", il tentativo ~ in parte riuscito ~ di al~ac

ciare "contatti", la acquisizione e la ricerca delle anni e'

degli altri mezzi.

Su tutto e su tutti campeggia, specialmente a livel

lo operativo, la figura di Fumagalli Carlo. E' certamente l~i

che è presente sin dall'inizio, che guida i giovani,alla loro

prima esperienza para~militare, che dirige e partecipa ai più

gravi rEati, che incassa quasi per intero il provento di que~

sta atti vi tà delittuosa, che presiede alle tre "basi" (v. Fol~

l~, V. AiroIe, V. Poggi), che enuncia i programmi e le idee.

Il Fumagalli, in particolare, si occupa della raccolta delle

armi, munizioni ed esplosivi; è colui che, per l'esperienza

di cap~partigiano e per la conoscenza della Valtellina, è

indispensabile per gli scopi dell'associazione.

Appare, quindi, a prescindere dalla sua evidente

illegittimità, del tutto pretestuosa l'allegazione del Fuma~

galli, secondo cui egli, nelle idee e nei fattì, si sarebbe

limitato a preparare una resistenza annata all'ingresso dei

comunisti al potere. Di fatto, il programma era di attacco al~

le istituzioni, e comunque non competeva certo a luidi ergersi

a reggitore del £uturo degli italiani, tanto più se le sue

scelte comportavano violenza e terrorismo.

Ma del Fumagalli si dirà ancora.

Qui preme ora precisare che non è certo in questa figura che si

esaurisce il novero dei personaggi di spicco ~ e, come tali, p~

nibili ai sensi dell'art. 305 l e III comma C.P. ~ dell'associa

zione. Di alcuni si è già implicitamente in precedenza parlato ~

ed fu~corasi parlerà ~, perché parteciparono alla nascita della

associazione cospirativa, recando un contributo essenziale (D'A~

mato, Degli occhi, Picone~Chiodo e Tartaglia). E' d'uopo solo.

in questo momento, aggi~~gere che in un gruppo eversivo non è

J~
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necessario che tutti i "costi t.utori II., .lIpromotori", "organi z
totalmente ed ~ncond~z~6natamente ~

zatori" e ncapi" siano/allineati sullo stesso piano ideolo~

gico od operativo; è, invece, sufficente che essi operino

per la "costituzione", "promozione", "organizzazionell e Itèi~

rezione" dell'associazione, con un contributo morale e/o ma~

teriale, consapevoli del programma e convinti della bontà

del fine perseguito, anche se con il desiderio di mantenersi

su posizione dePilate, magari in attesa di poter volgerne le

sorti verso scopi personalmente previsti e voluti.

L'associazione cospirativa è stata contestata nella

sua forma aggravata, ai sensi dell'art. 305 ult. comma C.P.,

per essersi ritenuto che i reati~scopo fossero due: guerra

civile ed attentato alla Costituzione.

Che i cospir~~ti intendessero provocare la guerra

civile nel ~aese lo dice letteralmente il solo D'Intino e

sembra farlo capire 10 Spedini, negli interrogatori sopra ri

portati a proposito dell'ideologia del gruppo. Rileva, per

altro il Collegio che dal programma lIideologico~operativo"

del Fumagalli, corne anche riferi to dagli altri p"artecipanti

all'associazione, sembra di poter arguire che l'intento fon~
~

damentale fosse quello di far intervenire le Forze Armate,

nella piena consapevolezza che quest~ era l'unica via possibi
~

le per arrivare al mutamento istituzionale.

Se questo è vero, allora la creazione del gruppo armato e la

perpetrazione delle azioni terroristiche va~~o inquadrate nel~

la ~rospettiva di una semplice "provocazione" di quell'inter~
~

veato, e non come fine del gruppo eversivo. Né sembra in asso~

Iuta sostenibile che la guerra civile fosse il passaggio ob~

bligato per l'entrata in campo dei militari.

Ne consegue che il fine di provocare la guerra civile

non è, quanto meno, sufficentemente provato.

I

\I
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117 ~ La diminuente della lieve entità del fatto

Molte difese, alc~~e ancora prima della discussione, hanno

sostenuto che se cospirazione vi fu, non fu certo, per natu~

ra, specie, mezzi o circostanze dell'azione, particolarmente

pericolosa; ed hanno ~ con spirito che è apparso più polemi~

co che altro ~ richiamato la realtà della cronaca di questi

anni se non di questi mesi.

El doveroso replicare che la comparazione non è

tra termini omogenei.

Il gruppo Fumagalli, se casi lo si vuoI chiamare, ebbe una

vita stroncata dal tempestivo intervento di carabinieri e ma~

gistratura, proprio quando, reperiti uomini e mezzi, poteva

passare alla azio~e; gli altri gruP?i eversivi di cui si è

parlato, purtroppo, sono da tempo potuti passare alla fase

operativa, e nei primi "successil1 hanno trovato linfa per

consumare nuove imprese terroristiche.

Ma, volendo prescindere da questi inutili paragoni,

è sufficente ricordare il numero e la gravità dei reati com~

messi nell'arco di poco più di un anno; la quantità delle

persone coinvolte nell'org~~izzazione; la persistenza nellla~

zione anche dopo l'arresto di Spedini e Borromeo.

E non è inutile sottolineare che gli ultimi momenti

dell'associazione sono contraddistinti dalle tragiche cadenze

del conflitto di pian di Cornino, in cui è protagonista quel

"gruppo Espostill,che, come si dirà, è germinato, ~costituendo--

ne una filiazione, dall'associazione di cui è processo.

Non vi è dunque, sotto nessuno as~etto, spazio ner

l'invocata circost~~za attenuatrice della pena.

'."

,

11 8 ~ I de.~j~ti di attentato ~ I reati di guerra ci~

vile e di attentato alla Costituzione rubricati ai capi 42 e 43

postulano, come si è detto, un IIcominciamento dell'azione di at
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tacco" avente una sua idoneità al fine propost:>. La citata

senten7a a Sezioni Unite rie. Kofler ben esemplifica la si~

tuazione quando dice:
" se dal seno di un partito politi~

co venissero fuori dieci o cento scalmanati che, gridando e

arringando, sia pure sparando o devastando, si agitano come

possono a SOllevare la popolazione onde occupare il territo~

rio di una regione, nessuno se la sentirebbe, è da credere,

di dire che costoro hanno commesso u attentato all'integri~

tà dello Stato (nella specie trattavasi del reato di cui al~

l'art. 241 C.P.), non essendo quel modo di agire idoneo a

creare una situazione di pericolo. Ma se avvenga che il capo

di ~~ forte par!to, alla stregua di un bene studiato program~

ma operativo e di accurati preparativi, fidando anche sull'u

more della popolazione favorevole alla sua causa, lanci un

proclama che chiami gli aderenti e seguaci alla lotta armata,

nessuno, ~~che se questa non avvenisse, potrebbe negare che

costui ha commesso un vero e proprio attentato contro l'int~

grità dello Stato"."E, più oltre, prosegue rileva.:.'ldo che, pur

esse~do stato provato nella specie che il gruppo cos?irativo

aveva commesso stragi e omicidi, si era dovuto ammettere

che l'attività era stata sporadica e saltuaria; per cui non

costituiva quell'azione di attacco richiesta dalla norma, ma
~":'.una fase ad essa preparatoria.

Alla stregua di sif£atti principi, appare evidente

che le condotte contestate e provate (cfr. nn. da 1 ad 11 del

capo 42) rappresentano'tutte, ad eccezione degli attentati,

delle fasi preparatorie
allrnincominciamento dell'attacco".

Gli stessi attentati, poi, furono semplicemente episodi indivi

duali di IIterrorismo" locale, non certo inquadrabile
nella £at~

tispecie dei gravi reati di attentato.

A parte che solo per alcuni di essi si è potuto perve~ire aó una

pronuncia di cond~~na nei confronti dei giudicabili.
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Ma vi è di più. Tutti gli attentati sono anteriori

al marzo~aprile 19~ epoca in cui ~ si è detto ~ nacque l'a~
~ ~

sociazione cospirativa. Di ciò si è reso conto il P.M., il

quale, nella sua requisitoria dibattimentale, introducendo

valutazioni mai prima espresse, ha cercato di retrodatare i

rapporti tra il gruppo bresci~~o (Tartaglia etc.) e il grup~

po milanese (Furnagalli etc.) a prima dell'attentato al P.S.I.,.

ed inoltre ha tentato di attribuire ~ sia pure con il benefi~

cio del dubbio, e da qui la richiesta di assolueione per in~

su£ficenza di prove ~ all'associazione tutta una serie di at~

tentati accaduti in varie parti d'Italia nel primo semestre

del 1974 (81).

Il tentativo non è però destinato al successo. La

conoscenza tra gli appartenenti ai due gruppi prima del 1973

non può certo ritenersi provata da alcuni generici accenni,

contenuti nelle carte processuali, quali:

~ la presenzadi lIex~partigianilldi cui parla il teste Sorsoli

(82) ;

~ l'effettiva proprietà dei timbri in capo al Fumagalli invece

che al Tartaglia, come si dedurrebbe dal verbo "riportarell u~

sato dallo Spedini (83);

~ l'identificazione uell'of£icina di V. Folli del luogo ove

il Tartaglia avrebbe portato a riparare il furgone con il li~

bretto falsificato (cfr. capo 65);

~ la conoscenza del Furnagallicome "Carlo" da parte dello Spe~

dini, sostenuta in uno dei suoi interrogatori dal Tartaglia

( 84) ;

~ la conoscenza del Fumagalli da parte del Borromeo sin dal~

l'attentato del P.S.I., deducibile da una frase del D'Intino

(85) ;

~ la conoscenza del Tartaglia da parte del D'lntino, che lo

chiama col suo consueto soprannome di "Sartana" in una lette~

. '"o'.
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ra del 5.11.73 (86).

Trattasi all'evidenza di poca cosa a fronte delle

ampie ammissioni che gli stessi imputati hanno fatto e che

giustificano la collocazione del contatto tra i due gruppi

nel marzo ~ aprile 1973.

Quanto, poi, agli attentati del 1974, osserva la

Corte che, a prescindere dalla compatibilità della tesi con

il principio della contestazione dacché nessuno in nessun m~

mento ed in alcuna rnro1ieraha addebitato tali fatti agli odier

ni imputati, prova sufficente ad escludere la loro attribuibi~

lità, anche col dubbio, a costoro risiede proprio sul fatto,

cui si ricollega Itanzidetta violazione del principio della
stat~

contestazione, che, che tali attentati non son%ggetto, a

I, ,

I

1

.

differenza di altri, n(ppure di una comQ~icazione giudiziaria

nei confronti dei prevenuti.

Occorre, dunque, concludere che i fatti descritti

in imputazione furono si commessi e dai cospir~~ti di questo

processo, ma che essi non integr~~o aic~~ delitto di attenta~

to, ma solo provano la sussistenza della cospirazione e la

responsabilità di coloro che saranno appresso indicati.
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N O T E

( 1) f. 131IR e segg. fald. imp.

(2) udienza 2.5.77 f. 760 e segge

~
(3) f. 151/R e segg. falde imp.

iC'r

i~
(4) into istr. 26.6.74 f. 284/R e segge falde imp.

(5) into istr. 20/22.5.74 f. 69/R e segge falda imp.

.>
~

":1'

(6) into istr. 28.5.74 f. 110/R e segg. falde imp.

(7) into istr. 19.6.74 f. 266 falde imp.

!.;; (8) dep. istr. 19.9.74 f. 156/R falde testi.

(9) dep. istr. 11.12.74 e 10.4.75, ff. 457 e 894/R e segge

fald. testi.

(10) f. 85/R falde testi.

(11) dep. istr. 16.1.75 f. 580 falde testi.

(12) rispettivamente 30.5.74 e 8.7.74 ff. 135/R e 328/R

fald. imp.

(13) ordin~~za f. 172.

(14) rispettivamente de?_ istr. 18.2.75 e 14.3.75

ff. 674 e 726/R falda testi.
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(15) rispettivamente dep. istr. f. 420 fald. testi e rapp.

giud. 18.5.1970 f. 12 vol. I/bis falde A.

(16) rispettivamente int. istr. 20.7.74, 1.6.74 e 28.5.74

fE. 431; 151/R e 111/R e segge Eald. imp., dep. istr.

10.2.75 f. 651 falde testi.

(17) rispettivamente supra paragr. 74 e segge e 65.

(18) supra paragr. 44 e segge

(19) f. 575/R e segge falde imp.

(20) dep. istr. 18/12/74 f. 508 e segge falde testi.

(21) int. istr. 9.12.74 e 10.3.75 ff. 604/R e segge e 829

e segge falde imp.

(22) rispettivamente irrt.istr. 22.7.74, 19.11.74, 6.2.75 e

3.3.75 ff. 446 e segg., 568 e segg., £. 765 e segge e 808

e segge falde imp.

(23) int. 30.3.77 f. 460/~ e segg~ dib~

(24) int. 2.5.77 f. 766 e segge dib.

(25) int. 5.4.77 f. 519 e segge dib.

(26) p.v. 27.11.74 f. 580 e segg. falde imp.

(27) int. istr. 30.9.74 f. 532 e segge falde imp.
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(28) rispettivamente p.v. confronto Tartaglia/Toffali 6.11.74

£. 552 e segge falde imp. e dep. istr. 21.1.75 e ff. 593 e

segge falde testi.

(29) rispettivamente supra paragr. 44 e 46; 73; 71 e 72;

66 e segge

(30) rispettivamente int. istr. 28.5.74, 1.6.74 e 20/22.5.74

ff. 113 e seg., 154/R e seg., 72/R e seg. e 82 e seg. falde

imp.

(31) int. dib. 2 e 4.5.77 ff. 771;R, 793, 799 e 800 dib.

(32) supra paragr. 110.

(33) rapp. giud. 29.7.74 f. 349 e segge vol. VIr falde 11CII.

(34) int. istr. 31.5.74 f. 145 e seg. falde lmp.

(35) int. istr. 8.7.74 f. 326 e seg. falde imp.

(36) int. 2/3~5.77 ff. 769/R, 773/R e 786/R dib.

(37) rispettivamente dep. istr. 19.7.75 e 26.9.75 ff. 1129

e 1181/R falde testi.

(38) dep. istr. 19.9.74 f. 159 falde testi.

(39) rispettivamente int. istr. 1.6.74 f. 155/R e segge fald.

imp. e rapp. giud. 31.5.74 f. 98 e segge vol. I falde IIpn.

(40) f. 273 vol. XV .fald. np/311.
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(41) supra paragr. 13.

(42) f. 262 e segge

(43) dep. istr. 21.5.74 f. 68 falde testi.

(44) int. istr. 22.7.74 f. 452 falde imp.

(45) int. istr. 28.5.74 f. 115.R e seg. falde imp.

(46) int. istr. 2.10.74 f. 539 e seg. falde imp.

(47) supra paragr. 19.

(48) f. 77/R falde imp.

(49) rispettivamente iùt. istr. 28.5.74 e 12/2/15 f. 118/R
e seg. e f. 786 falde imp.

(50) dep. istr. 3.6.74 f~ 79 e seg. raId. testi.

(51) f. 265 e seg. falde imp.

(52) rispettivamente int. istr. 1406.74 f. 234 e segge falde
imp.t e dep. istr. 29.10.74 f. 299 e segge falde testi.

(53) f. 88 falde testi.

(54) vol. VIII/2, VIII/4 e VIrI/5 faId.
"c/1".

(55) int. istr. 9.7.74 f. 340/R falde imp.
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(62) int. istr. 19.5.75 f. 1035 e seg. fald. imp.

,

(63),
I

rispettivamente dep. istr~ 10.7.75 ff. 11 d6 e segge e

dep. dib. 13.7.77 f. 170G/R.
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(56) int. istr. 24/6/75 f. 1069/R e segge falde imp.

(57) f. 1101 /R e segg. raId. imp '.

(58) int. istr. 20.7.74 f. 431 falde imp.

(59) int. istr'. 24.6.75 f. 1068 fald. imp.

(60) int. 2.5.77 r. 769/R dib.

(61) dep. istr. 16.10.75 f. 1201 e segge falde testi.

(64) f. 70/R e segge falde lmp.

(65) rispettivamente int. istr. 28.5.74 e 20.7.74 ff. 112/R

e 436/R e sega falde imp.

(66) int.. istr. 1.6.74 f. 156/R fald.. imp.

(67) p.v. ff. 1808 e 1816 generica.

(68) ,f. 12 vol. XIVe foto ml. 6.7.8 e 9 vol. XIV/bis falde

"D/11t.

(69) int. cit. nota (65).

(70) f. 1818 generica.
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(71) rispettivamente int. istr. 12.7.74, 18.6.74 e 13.7.74

f. 352 e seg., 252 e seg. e 256 e segg., e 365 falde imp.

(72) p.v. CC. ff. 1784, 1787 e 1800 e segge generica; nonché

rilievi fotograficia vol. IX falde nFu.

(73) int. istr. 20.7.74 f. 435 e seg. falde lmp.

(74) f. 23 vol. L falò. IIG/3".

(75) foto vol. XII falde !lFII"

(76) supra paragr. 86.

(77) f. 19 vol.. L fald.. HG/3".

(78) rispettivam~~te int. istr. 22.5.74, 28.5.74, 20.7.74,

9.7..74 e 19.6.74, ff. 75 e seg., 114,431, 341; e 263/R falde

imp.

5.1974
(79) int. 30 e 31..£. 138/R e segge -e 145 e seg. fald. imp.

(80) int. 4.5..77 f. 794 e segge dib.

(81) vol. VIr falde IIC".

(82) dep. istr. 21.2.75 f. 700 falde testi.

(83) int. istr. 22.5.74 f. 82/R falde imp.

(84} int. istr. 22.7.74 f. 446 falde imp.

(85) int. istr. 1.6.74 f. 151 falde lmp.

(86)
f" 22 vol. LXXVI-I falde !lH" ~

.
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D) L'associazione cospirativa. Le condanne: ~ promotori,

costitutori, organizzatori e ca?i (ca?o 40).

119 ~ Premessa ~ Nei confronti degli ~àputati del

c.d. gru~po LTesciano, al quale ap?artengono in posizione di

spicco, il D fAma tQ ed il 'I artagl ia, è 01?portuno il richiamo

alle conclusioni ora~ese relativa~ente alla dimensione

IItemDorale'I' e "sDaziale" dell 'associazione cospirativa.

Si è affermato che il reato sorge nel marz~aprile

'X
1973 con il cont~atto Deali Occhi ~ Vas£a1le ~ Picone ~ Fu~

~ ...

/ 'magalli ~ Tartaglia e trova la sua ?rima concretízzazione

operativa nella spedizione valtellinese.

Consegue, tra l t al tro, che le condotte in 'Drece~

denza tenute, e che le carte processuali attribuiscono al

predetto grUpDO ~resciano, non possono essere rico~prese

sotto la sDecie dell;attività cos?irativa, e come tale san~

zionabile ai sensi dell 'art.305 C .P..~

Con il che non si vuole asserire che tali condotte

non ebbiano in definitiva influito sul sorgere dell'associa~

zione cosDirativa, ~hè ~ anzi ~ la presenzadi un grup~o

~'esciano consentì, alla co~parsa di Fumagalli e degli altri,

il facile avvio dell a fasE dell a "promozione ile dell a "cos ti~

tuzione", facendo in sostanza trovare un terreno favorevole

alle i~iziative ~ di ben altra consistenza ideologica, Dro~

gra~matica en operativa ~ di quello che è stato per converso

definito il gruDDo milanese.

Ma ciò non è sufficiente, ad avviso della Corte,

per concludere nel senso che l'attività cosryirative iniziò

pri~a della confluenza tra i due gruppi. Infatti, manca, per

poter saldare in un unic.; contesto l'una all faltra attività,

il requisito della unitarietà:in sostanze, il gruppo Grescia~

no agì sino al ~arzo~a?rile 1973 SGCOn00 un proprio progra~na

e nei limiti di una sua capacità realizzativa.
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Questo programma e questa capacità, come ora si

dirà, erano insufficienti ad integrare da sole il reato con~

testato, e, non essendo state consapevol~ente finalizzate

al13 nascit2. dell'associazione che poi si costituirà, non

Dossono nGpDUre valutarsi COwe concausa del sOIgere del grUD~

PO eversivo.

In conclusione: il GruppO "aresciano fu la pre~essa~ . -

ne~essaria, storicamente ma non ~enalmente parlando, per la

costituzionê dell'associazione cos?irativa. In tale prospet~

tiva, coloró che a~partennero esclusivamente al primo, Sco:ii.1?a

rendo dalla scena pr~~a d~ll'ingressò di Fu~agalli e degli al.
~

tri, vanno assolt~ ~er non aver co~~esso il fatto; coloro che,

invece, già facenti parte di esso, si trasferirono nella nuo~

va or£"aniz~.~zione,Ò ~ addiri ttura
..., facendo leva sul p'atri~

;:'tonio di idee o di ,!?crsoneche in esso si era raccol to, ne.

agevolarOno la nascita, tutti questi ~ dunque ~ devono rite~

nersi, h'?lla r1isura che si accerterà, res,?onsabili del r0a to

di cosryirazione 'üedian te associazione.

Che il gru~pO .uresciano .non a~oia rap~7esentato

un'associazione cospirativa ~enalmente sanzionabile emerge

anzitutto dalle generiche e confuse cnunciazion~~ideologic~e

che lo hanno contraddistinto. Dagli atti ap::>arp.che l'unico

che se ne preoccup2sse era il TaItaqlia, il cui ?ensiero ?o~

litico è riportato in auesti terBini da S?edini e Borro~eo

(1): "11 Tarta.glia si rilevò sui..-ito es tremis ta di des tra che

ce l'aveva con i responsa0ili del M.S.I. non faceva

che par~arc di guerra e battaglie. Sul piano pOlitico soste~

neva che tutti i partiti erano integrati nel siste~at a c~

minciare da Alrnirante i ò.emocristiani erano merda e ~

co~unisti altrettanto e peggio i borghesi dovevano

essere messi tutti in galera. Occorreva fare una rivOluzione

armata e cambiar tuttoll; !Ill Te.rtaglia ci cO:-:linciòa fare

· t
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grandi discorsi sul fascismo. Contrapponeva l'attuale stato

della so~i~tà a quella sotto il fascismo Adesso l~

società era corrotta dai 'Par':.i ti, occor~eva ristal.;ilirel for~

dine facendo una repubblica presidenziale, occorreva spazzar

via pOlizia e cara'uir.ierie dare tu. tto in mano all 'eserci to

perchè esso non può essere corrotto o ri~attato Pre

vedeva che doveva venire il momento in cui ci sarei.:Jbestato

uno scontro armato contro questa società e allora sareì..ìbe

stato necessario anche dé)I'e la proDria vita per l'ideal.I'.

Osserva giustamente il giudice istruttore (2):

"S arebbe un graviSSl..ll10 errore quello di scambiare Tartaglia

;per una sorta di I1miles gloriosus n, ~ot~nzialmen te -pericolosO,

má sostanzialmente inoffensivo. Deve infatti in ~rimo luogo

aversi riguardo alla personali tà dëi des tinatari dei suoi
. ... . .. .. . ... ~..u.. ..

discorsi e delle sue proposte operative, irtdividui già di

~er sè sradicati da un qualsiasi contesto, sia pure critica~

.mente, collegato alle strutture ed ai valori di una società

democratica,e quindi estremamente ricettivi dei discorsi o

delle proposte suddette ("Questi discorsi fI.fferma. .testual~

mente Giorgio S~edini nell'interrogatorio del 20 maggio 1974 ~

noi giovani ci entusiasmavamo e sui;ivamo il suo ascendente~')".

Ma, ciò anche tenuto ~resente, deve convenirsi c~e

altra cosa è il progr~nma sèrio e impegnativo richiesto p~'

un'associazione cos~irativa. Le asserzioni del Tartaglia,
,

infatti,notl riescono ad elevarsi al di so-pradella l?olemica

qualunquisLa, spicciola, locale e a proporre un progra~ma

preciso, realizz~bile con l'indicazione di tempi, scadenze

e condizioni.

120 ~ Pre~essa:~ segue ~ Sul piano più strettamen~

te operativo l'attività del gru-ppo ~resciano si contraddi~

stinse, secondo l'ordinanza di rinvio a giudizio (3), per:

")
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il possesso di armi ed esplosivo;

le esercitazioni a Fuoco effettuate nella valle del Garza,

sopra Nave in prossimità delle c.d. "Coste di S.EuseLio;

~ i'esecuzione di attentati, con previo addestra~ento ter~

rar is tico ;

~ la costituzione dell'associazione paramilitare mascherata

sotto la sigla A.N.C.E. (Associazione Nazionale Cam'peggiato~

ri ed Escursionisti).

Osserva in merito la Corte che:

~ il possesso delle ar¡rd riguarda esclusivamente il Tartaglia,

e Guindi, come a suo tempo rilevato (4) armiin assoluta pre~

valenza non da guerra e legalmente detenute dall'imputato;
~

~ le esercitazionia fuoco furono fatte, ~ome si è nella

suindicata occasione detto; eÓn le predette armi comuni
.. . . ... .. ..

del Tartaglia, oitre che con queìie.del Maifredi, ed esse

e bbero sos tanzialmen te il valore di un a.ddes tra¡'llento al tiro

contro bersaglio .fisso, co,-:tein un comune pOligono; . t ~..~~J

~ degli attentati ru~icati solo due, il ~rimo attentato

Pagliaghi e l'attentato al P.S.I. sono stati ritenuti ricon~

ducibili ai prevenuti, senza peraltro poterli attribuire ad

un unico gruppo eversivo (per diversità di autori e di moti~

vazione, e per distacco te~porale), tanto che l'aPfer~azione

del Borroo-neo (5), secondo cui sareLbe stato il Tartaglia ad .

insegnare a confezionare le bomœ come QUelle servite per

l'attentato al P.S.I., non è stata sufficente a convincere

il P.H. ad incriminare auesti, alla pari di D'Amato e Boretti,

per tale fatto terroristico.

Più attento discorso merita l'A.N.C.E.~
.

Il Maifredi nella deposizione 11.6.74 (6) dichiara: "nell' a';\bi

to di Tartaglia erz stata inizial~ente progettata la costitu~

zione di un'associazione nazionale ca~peggiatori escursionisti

con l a s i gl a "ANCE", che C.3!11uff av a un' arg aniz z az ione mil i tare.
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~ Il D 'Amato aveva preparato i programmi operativi. ~ Ricor

do che~io stesso vidi, e ne trassi copia e non sono più riu~

sci to a trovare f tale programma: ricordo che era ~:>revis ta ¡a

costituzione ni tre centurie" composte da eleil1enti specia~~

lizzati nei vari ti~i di co~~atti~ento, che erano previsti~

i capi di tali centurie; che vi erano segnate le località

ove periodicamente dovevë~o;eFfettuarsi ca~peggi di adde~

stra..-nento, con relativi depositi di viveri ed armi~ inol~

':re erano segnati certi passi del confine svizzero attr'aver

so i quali i singoli reparti dovevano sganciarsi e riparare

in Svizzera in caso di inseguimento da parte dei Carat;Înieri

e dell'esercito governativo. ~ Aggiungo anzi che il D'AMato

aveva ~reparato una sorta di schedario ove i congiurati d~

vevano risDondere a determinatidati caratteristici,ove ve~, ~.
'.'" ...'

.,.,

"
,¡

,', !

niva applicata la fotografia di ognunoll.~

Verso la fine del 1972 o uno dei primi mesi del 1973 vi £ti

'una riunione in caSè.Tartaglia alla quale partecipêlI'ono Ho~

re tti vlal ter, C as tell i, to!angol ini, Sorsol i, S1?edini, Peder~

cini, Nervi, l'avv. De Domenica e qualche altro.

"In qu'?sta riunione con00'ui per la prima vol ta D 'Amato ii

quale venne con una grossa bors,a da cui trasse un grosso fa.;..

scicola dattiloscritto, in più copie £Urano distribuite

ai presenti. ~ Si trattava di un grosso f~scicolo che venne

dato anche a me e che io tenni in casa per un bel pô di te~po,

mi pare che poi 10 dis trussi, ...:omunqu2 non me 10 sono più ri~,

trovato in casa.~ In ques to fascicolo c'era tU tta ia 1?rogr'a.111---
í

;nazione della ANCE: i auadr:t, le forma.zioni, i punti di rac,,-

colta, i luoghi dove óovevano essere fatti i campeggi d'addes

stra~ento, i luoghi dove dovevano essere depositati i viveri

di lunga durata, gli equipaggi~üenti, le ar81 e le munizioni;

erano indicate le caserme che dovevano essere fatte saltare,

distinguendo le caserme dei cc. da quellE della P.S., dellfeser
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cito e della Guardia di Finanza; luoghi come ponti. ferrovie,

manufatti pubblici da Far saltare o da occupare; erano indi~

catE le zone che ogni centuria doveva occupare, a venire giù

dal Tonale, Ponte di Legno, A?rica. Edola, Valtellina; quin~

di cre~o, indicati i valichi del confine svizzero che in ca~

so di cattiva riuscita del colpo ciascuna centuria avretbe

.~;, . ~

\
~.
\.

.~'.~J..'~~
..¡{~. ~
.: t.
>....

""

'-/., .
:., r
',~' .,.

.~. ,.
\ ..~~/
~~

:t .
dovuto attraversare ed era precisato che ogni centuria avre~ ~.

be dovuto re,qgiungere il varco che era stato assegnùto; vi

erano inoltre inòicati indirizzi svizzeri ai quali converge~

re per cbiedere assistenza.~ Preciso che tutte queste mate~

rie erano suddivise in fascicoletti distinti, in sostanza

si trattava di un piano o?erativo vero e ~roprio chiarifica~

to nei minimi particoleri.

Furono richieste a ciascun socio delle fotografie r,>er.l a

compilazione di una scheda, nonchè i dati relativi al servi~

zio ~ilitare ?restato ed agli sport praticati, in modo da

dare ad ognuno un'esatta collocazione nelle centurie.

Il D'Amè.to aveva s?iegato che l'incarico di organizzare e

pianificare I lANCE era stato dato a lui perchè aveva dimo~

strato ca~acitàorganizzativequant'la era stato necessario

organizzare la R.S.!. ed egli aveva collaborato alla su~ orga

nizzazJ.one.~Tartaglia e Castelli parI avano se,npre di Borghe~

se (come persona dalla quale aveva avuto l tincarico di forma

re detta organizzazione), ai 2ontrario D'&~ato non faceva mai

dei nomi, era mal to riservato e segreto".

Tal i dichiarazioni trovano un parz iale riscon tra

negli interrogatori di Borromeb e Spedini (7), dove si parla
~

~~

di uomini organizzati in centurie e di divise; nel fatto che
~

~~~~~~~
~~~-~~~

effettiva~entè presso il DtAmato furono repertate (o) delle

schede A.N.C.E. intestatG a p~rsone che (cfr. ~(9)~.deposizio

ni Lizzari Agostino, i'1angolini Gianni, ï1erletti Roberto, Bru~

schi Giovanni, Ca'11onchia Oberdan e Croci Graziella) hanno con~
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fermato di essere state a tale fine contattate; nelle par~

ziali arnmis~ion~ del D 'Amato e del Tartaglia (10), i quali
.. .. .

giocano ad.'accu~arsi reciprocamente; nel ri trovamen to nell a
. .

. .

Citroen del D'Amato (11) di ùna cartina topografica. di Bre~

scia con segnati gli edifici militari e pubblici della città;

nella deposizîònc del teste Sorsoli (12) a proposito della

riunione dal Tartaglia.

che l'A.N.C.E. ràppresentasse un tentativo di coa;

gulare ed organizzare coloro' che militavano nell
t area d"el~ ~

l 'estrema destra bresciana non può certo dubitarsi. Perple~. ., .

sità, invece, sorgono nella sua consistenza. Et certo che

coloro che £urono contattati ed iscritti non fecero altro

che prestare il proprio neme e cognome, dato che l'associa~

zione non a'l tuò alcun prograrnmp.;che in essa non figurano

tu. tti quei giovani che il Tartaglia cercava di raggruppare

J
intorno a sè; che mancavano le necessarie strutture ed in

~

:par ticolare, a pMte quelle del Tartaglia, non vi erano nè 'f

si ricercavano armi; che ~ infine ~ l'associazione si estin

se per morte naturale senza aver lasciato una traccia dietro

di sè.
~

Un notevole contributo allo accertamento della

verità poteva essere dato dal reperLmento di quei piani ope~

rativi di cui parlano Haifredi e Sorsoli. Il che non è potu..:.

to avvenire, dato che il i'1aifredi ha sostéU1zialmente dichia~

rato di averli smarriti~
Ih conclusione. anche sotto l'aspetto oppxativo

deve dirsi che il gruppo bresciano non può valut~ii ai1a~~_.~~~~~ ~
-

~
~,

~-~---~ ~-

s tregua di una associazione cospirativa, ma come una .forma
...

di preparazione a questa. Nulla impedisce di pensare che

essa avrebbe potuto progredire da sola verso tale direzione,

ma è decisiva la considerazione che prima che un1attività

preparatoria penalmente valutabile fosse messa in atto si,

a££ilcciarono sUll'orizzonte Fumagalli e gli altri.

~~

"

,.

~)<;<'
;...,

.-
},

, ,

r.

.'
,

:' . '.

- ,

::,:..::...

t~¡:<"



121 ~ Tartaglia Ezio ~ La figura di questo imputa~

to risulta- tratteggiata a sufficenza da tutto quanto si è

avuto modo di dire a proposito dei singoli reati e del c.d.

"gruppO bresciano".

Qui non resta che ~untualizzare il suo ruolO nel~ .

l'~~bito dell'associ~zione cospir~tiva. Al riguardo, la Corte

osserva sinteticamente che il Tartaglia:
.' I

. -. :
.

...' alla r~chies ta del. Vassalle, il quale---solleci
tato dal.

Picorie~C~iodo ~ gii chiede un incontro avente il conclamato

scopo di formare una "nuova
organizzazione uni tai:'ia"

.e auindi'

ri ricercare i necessari "contatti", accetta ed os?i ta il duo

Picone ~ Fumaga11:l a casa sua per una prima cOhOgCenzê\;

~ in tale incontro, si parl~ con chiarezza degli scopi per~

seguiti dai predetti, ed in particolare della necessità di

sostituire la ''M.aggioranzaSilenziosa" ormai- in decadenza;

~ poco dopo, il Vassalle porta nella casa del Tartaglia due

giovê'.ni, r-iarchia'i e TO.ffali,al dichiarato fine di reclU tarli

per questa nuova organizzazione;

~ sempre nel giro di pochi giorni. Fumagalli e Picone~Chiodo

s~ Dresentana a Brescia ed immediatamente il Tartaglia procura

390
r

~ /
~

HQri ta, poi, al fine di meglio sottolineare il sal to quali...
~

tativo tra le due fasi, ricordare il commento di spedini e

Borromeo. Dice il primo (13), a proposito della spedizione

valtellinese: " d01?O
ouesta avventura il Tartaglia

decadde molto dal fanatismo che noi aveva~O per lui, e me

ne disgustai perchè mi resi più nettamente conto che si 'œat

tava di un parolaio tipo ottocento~ di grandi
progetti, ma

incé\pa~edi realizzarli
H; e il Borromeo (14): l\i1 Fumagalli

mi illustrò la sua concezione
politica che press~poco era

come quella di Tartaglia, ma in modo più concreto~ era più

serio e più segreto non faceva dell'esibizionismo
n.

O',

,

'.' .~.
~A
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loro un incontro con i giovanioresciani, presentandoli a

costoro con parole atte a suscitarne l'entusiasmo (cfr., in,

par tical are, Berga1taschi);

~ in tale occasione, Fumagalli presenta il suo piano di

aèdes tramen to teorico~pra tico e si conviene di por tare i

giovani in Valtellina, all'insaputa dei genitori, dopo aver

tirato fuori armi ed equipaggia1ento para~militare;

quando, all'indomani, il gruppo parte, è Tartaglia l 'uni+

co ad avere la possibilità di mantenere il contatto on i

giovani in caso le famiglie si allarmassero (cfr. appresso

a proposito dell'imputato Purificato Mario);

~ è sempre il Tartaglia ch~ si preoccu?a, su richiesta di

Picone~Chiodo, di comDletare il grUDpO andando a prelevare

a Castiglione delle Stiviere il Toffali;

~ con la spedizione valtellinese, il Tartaglia, sul qUale

prevale, nella mente dei giovani bresciani, per capacità

operat~va e chiarezza programmatica, il FumagaIli, semora.

defiiarsi dalla scena cospirativa, ma non è così in quanto.
. .,

nél maggio '74 è pron to, alla richies ta, di Vassalle
~ a met04

tersi ancora al servizio dell'organizzazione (cfr. capo 93).

In tale situazione, occorre concludere êhe ii Tar~

tagIiaFu uno dei promotori e dei costitutori dell'associa~

/zione cospirattva, avendo preso i contatti con i vari gruppi,

\

ncohSegnatoll i giovani bresc~ani all 'assocl.ázione nascente,

,ispirato e coperto l? prima fase addestrativa, ê continuato

a fare da anello di congiunzione con gli al tri giovani che si

presentavano all'orizzonte.

Non sussiste per questo imputato la esimente specia~

le dell 'art.306 C.P., invocata dalla difesa sotto l 'unico aspe.!

to del recesso'ex n.2, ?er l'assorGente considerazione che il

Tartaglia è uno dei promotori. Vale la pena di aggiungere che

non gli competerebbe comunque, visto che il suo preteso recesso
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~ rappresentato,a dire della difesa dalla denuncia al sot~

tufficiale Fierro della Questura di Brescia dell'esistenza

del"gruPPo"milanese (15) ~ non fu frutto di una scelta libe~

l'a, perché avvenuto dopo l'arresto di Borromeo e Spedini, e

fu segui to dal favoreggiamento De Bas tiani.

122 ~ D'Amato Alfonso ~ Analoga a quella del Tar~

taglia è la posizione del D'Amato, in quanto anche lui è pre~

sente al primo incon tra con Picone / Fumagalli / Vassalle a

casa Tartaglia, assiste al successivo, quando si decide la

pzrtenza per la Valtellina ~ operazione per la quale dà un

con tributo materiale (procura le
buffett:e:iee accompagna il

gruppo all'Aprica con la sua auto) ~, e provvede al traspor~.

to del Toffali su incarico del Tartaglia.

Medesime, dunque, le responsabilità sul piano del~

la promozione e della costituzione dell'associazione cospi~

rativa, dovendosi solo rilevare che se ad un primo esame la

sua posizione appare di minore spicco di quella del Tartaglia,

ciò in parte è dovuto all'esib{zionismo di quest'ùltimo,più

che ad un minor contributo del D'Amato.

Si pensi, al riguardo, all'ascenden"têche la £igu~ ,

l'a del D ¡Amato aveva nell' area della des tra ex tra":'parIamen ta

re bresciana, emergente dai ruolo svolto a proposito del~

l'A.N~C~E., e nell'dttentato aila sede del P.S.I., nonchè

dalla messa in Contatto del Fadini Adalberto con il 'Ì'arta~

glia: tutti fatti questi valutabili, anChe se non come prova

della sua partecipazione nell'associazione cospirativa, ai
fini della sua personalità.

123 ~ Italia unita ed il M.A.R.
~ ~ome per il grup~

po bresciano, anCbea proposito delle personalità milanesi è

opportuno fare una premessa di carattere storico, ripetendo
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l'avvertenza che non si tratta di dilatare temporalmente e

spazialmente l'associazione cospirativa oltre i limiti in

precedenza tracci~ti, ma di individuare alcuni momenti che

ne precedettero il sorgere, al fine di una più completa

ricostruzione della vicenda processuale.

Dal con testa delle dichié\razioni degli imputa ti

Fumagal1 i e Degl i Occhi, delle testimonianze Allegra An to~

nino, Bianchi Pietro, Bertoli Raffaello, De Napoli AIda,

Guzzo Roberto, Pasquinucci Guido, nonchè dell'abbondante ma~

teriale informativo a suo tempo acquisito dagli inquirenti

e con tenu to nel vol. VI faId. ncII,è Ieci to focalizzare

i seguenti pun ti: .

~ alla fine del 1969, si svolge in Viareggio, presso lo

studio di certo avv. Gattai, una riunione cui partecipano,
~

fra l'al tra, anche in re.ppresentanza di diversi gruppi poli..
~

~.

tici chiar~~ente collocati a destra e con comuni intendimen~

ti di cambiamento della situazione politica, i citati Degli

Occhi, .. Bianchi, _. Bertoli e pasquinucci;
~ ~ ~

la finalità della riunione è quella di far confluire in

un unico ~ovimento i vari gruppi, onde avere una maggiore

forza rappresentativa; .

1'1.3.1970 viene ciclOstilato un manifestino di esortazio

ne all'unione deile varie forze; 10 scritto porta l'intesta~

zione ¡'Italia Uni ta", corrispondente alla denori1Ìnazione che
~

il nuovo movimento si è dato~

~ 1'8.3.1970, in Milano, presso il circOlo Giuliano~Dalmata,
~

"'"

si svolge una seconda riunione per l'ufficiale costituzione
"-

di IIItalia Uni ta"; ad essa partGcipano buona parte delle per~
~

sone già presenti a Viareggio;

~ dopo la riunione viene stampato un nuovo ciclostilato, il

c.d. manifesto "Bê.staTl, sempre intestato a "Italia Unitall.

Il seguito degli avvenimenti è puntuaIizzato negli

~ì
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atti del processo di Lucca, :.di cui si è detto in precedenz~
,

(16),'.fascicolati in copia in questo 'proce"di:-:1ento nei vOI.;

XXXIII e XLVIII dei fald~ IIQii e hG/1", mentre la sentenza

della Corte di Appello di Firenze compare a f .174 e segg.. -'!..J

vol.VI falde "C". Esso si dipana attraverso queste fasi:
.0 ,.

il 23.3.1970, vienè fermata in Sondrio una autovettura
~

di proprietà di Orlando Gaetano, a ìx>rdo della quale vengo~
~

no trovate diverse copie del manifesto "Basta";

1'11.4.1970, una carica di esplosivo danneggia un tralic
~

~

cio in località Ganda di Tirano;
~

~ lo stesso giorno viene spedito ad alcuni Enti locali un

plico contenente due ciclostilati. l'uno che rivendica 50~

s tanzialmen te lo a tten ta to e l' al tro Con tenen te una diagno~

si ed un programma di azione per un cambiamento pOlitico~so

ciale; entrambi portano l'intestazione e la firma M.A.R.

e "Movimen to di azione rivoluzionaria");

~ il 14.4.70, un secondo analogo attentato danneggia un tra~
~

liccio di un'altra località della Valtellina, Le Coste di

Valdiso tto;

il 21.4.70, quando 91à le indagini avevano evidenziato

un collegamento tra questi fatti terroristici e la costitu~'

zione di "Italia unita", viene emesso dalla Procura della

Repubblica di SOhdrio ordine di cattura contro l'Orlando,
~

ordine eseguito il giorno successivo;

~ il 18.5.70, analogo provvedimento viene preso a carico di

,\

Fumagalli Carlo, sempre in relazione agli stessi fatti cospi

rativo~terroristici; l'ordine rimane ineseguito per la lati

tanza del Fumagalli, che durerà sino alla revoca del mandato,

avvenuta il 5.7.71;

~ il 18.11.70, torna in libertàt per concessa libertà prov~

visoria; l'Orlando;

~ il 17.4.72, comincia il dibattLmGnto di primo grado con~

tro Orlando, Fumagalli ed altri, accusati di associazione



~ 395 ~

~.
u-,

per delinquere, porto e detenzione di esplosivo ed altro;

~ il processo, celebratosi avanti al Tribunale di Lucca

cui gli atti erano stati trasmessi per competenza essendosi

ritenuto che l'associazione cospirativa (accusa caduta poi
.
all 'a.tto del rinvio a giudizio), da cui era promanata

l'attività terroristica , fosse stata realizzata appunto

in Viareggio, veniva definito con sentenza 18 .10.72;

tale sentenza, nella sostanza confermata aalla Corte

d'Appello di Firenze il 14.11.73, riteneva l'insussistenza

del delitto di associazione per delinquere, assolveva per

il resto il Fumagalli per insufficenza di prove, e condanna~

~Nva l'Orlando per una parte dei residui addebiti.
.~

rI quadro degli avvenimenti va completato ricordan

dosi che le c.d. registrazioni Zicari per conto del S.I.D.,

delle quali si è in precedenza (17) parlato, portano leda~

te del 21.4.70 (Zicari!Orlando), 23.4.70 (Zicari!Fumagalli),
~

...10.7.70 (Zicari/Fumagalli) e 14.7.70 (Zicari!Fumagalli).

124 ~ 1talia Unita e il M.A.R. ~ Segue ~ Che il

11lovimen to di IIIto-I ia Uni ta" non aDc.ia rappresC2n ta to un' ass.Q.

ci~zione cospirativa è affermazione che discende dalle pássa

te Dronuncie giudizi2rie di cui si ê fattQ6ra cenno, ed a

questa Corte non resta che ~r€nderne atto.

Ma ciò non significa che essa non possa essere

esaminata sotto altro aspetto, rilevante 2.ifini del proces~

so ch~ qui interessa: quello dell'incontro, della Dresa di
~

contatto, dello sc~~bio di ideologie e program~i tra alcuni
~

dei DGrsonaggi di questo proceè~~0nto. D'altronde, si è visto

come lo sco~o conclamçto dell~ riunione rliViareggio ~rima

e del circolo Giulian~Dalmata ~oi foss~ Droprio qu~110 di

co~gulare i vari movim~nti di estr2Da d2stra dell 'EPoca.

E1 pacifico, ?er sua st~ssa ~~~issione e per con~

corde dichiùrazionc del Dianchi, del Bertoli e del Pasquinuc~
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ci (18), che il Degli Occhi partcci~ò all~ riunion~ di Via~

reggia; che, secondo quanto egli aggiunge (19), quando gli

fu trasm€:sso il pr irno ciclos til a to di
.. I tal ia. U TI i ta II, quel~

lo deli' 1 .3.1970, che si trova in copia ncgl i atti di l.ucca

(20), 8g1 i vi a-ppose in calce la seri tta: "cari ël:-nici,ho

letto le varie bozze: sunt verba Et voces practereaque nihil.

Trovo cbe discuteremo, ancora, inutilmente ~er giorni, e

mesi. Qui occorre, solo l 'azione. Comunque. Anche la più...

~... ltavvio. E poichè chi è disposto ad esso, si o?eri.

Anche con un nitra veroe 10 di plastica. O il HAR (2spres~

sione cancellata 2 leggibile). L'azione fa l'azione. Le pa~

....rol.2 sono femmine, i fatti maschi"; che egl i appariva se
""'----- ~

non trè i presenti, com0 assumono i testi Bertoli e De Napo~

li (21), comunque tra gli invitati come appare dal carteggio

ìnfor'ma tivo in possesso della QUE:Stura di Hil ano (22).

QU~ltO ad Orlando, risulta provato dagli atti di

~ucca ed in particolare dalle sue rip~tute ~~missioni fatte

in auella sede (23), che egli eDLe contatti in Viareggio

20n i promotori di IIIt~liÇ!. Unita" e che ~resenziò a.lla riu~

niane al circolo Giuliano~Dal~ata.

Il ~agalli, poi, ha esplicita~ehte dichiarato.

sin dal DrOCesso di T,ucCë:\ ed in quCSta sede (24), di essere

stato ryrcsente al13 ryrGdetta riunione al cir~olo GiUliano~

Dal >"TIa ta.

~..

Anche la ?resenza di Pic0ne~Chiodo a tale conve~
~

~gno ~ilñnesc è s~gnalata dalla Questura di Milano, come ri~

sula dalle cODie del carteggio informativo in attittrasmes~

so agli inquirenti il 7.11.74 (25) e confermato dal Funzio

nario di quell'ufficio Valentini Raffaele (26). D 'altronde,

il Picone~Chiodo, ~alC rè.Dpresentë'.nte del movi17lento"Unione
dC7:locra tica Nuova ~eT)uLLI ica" £o.cen te capo a.Pacciardi, cir~

COStcnZd della quale fanno menzione lo stesso Degli Occhi
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(27) ~:d il citato V'?lentini, 110n ,?oteva rimcmere estraneo

al tentativo poli tico ra:;>1?rcsGntato da "Italia Uni taIT.

In ~crito alla data dell'inizio di diretti r~pp6r.' .....

ti, Degli Occhi ha dichiarato (28)J~ver conosciuto ~icon~

Chiodoncl 1967 J tramite il fratello Degli Occhi Luigi, .

anch'egli interessato al j~lovimento ~acciè.rdië'.r.o di I1Nùova

>.

Repubbl ica"; men tre ha colioca to l a conoscenza dell 'OrI ando

e del Fumagalii in occ~sionG del processo di Lucca ed esat~

t~TIenteJ D~r il pri~o, dODO il suo ~resto~

Il Fumagalli, dal canto suo, ha dichiarato (29)

di aver conosciu to PiconG~Chiodo unel 1970 ê.ll' epoca di I ta
"j..

lia Unita" (il che conferma la partecipazione di cos1:ui alle

vicenël.e del !'!l.ovimen to) ed Orlë:.ndo uda se prË!:¡ ha conferma;:o

che l'ipcontro COn Degli Occhi aVVGnne per il processo di

Lucca.

?itienc, In conclusionc, il COllegia, sulla base

delle parziali am~issioni degli imputati, dalle testimonian~

ze e dal materiale informativo, che ccrt~~ente Fumagalli,

Degl i Occhi, Picone Chiodo ed Orlando si conobt..ero quanto

meno tra la fine del '69 e l'inizio del '70, intendendosi

con ciò affermare che a tale data non vi eranO dei se~plici

rap~orti biiaterali (Degii occhi/Piconc~ChiodO o Fumagalli/

Orlando) come assu~ono Degli Occhi e Fu~agalli, una totale

reciproca conoscenza.

La loro militanza politica, infatti, non poteva

rcnderli Estranei dalla vicenda di "Italia Unitù.II,occasione,

vuoi per le sue dimensioni vuoi pE:rla pE::rsOnali tà di coloro

di cui si discute, idonea per una presa di contatto fra tut~

ti e qu,.Ütro.

Il riscontro dell'es~ttezza di questa asserzionQ

Sl rinviene negli atti del processo di Lucca, da.cui risul~

ta ChE l'Orlando ~ contrçriê.;l1E:nte al11assunto di Degli Oc~

~~ .. ~ ~ u~~. ~~ . .
. ..,,,,'.. . . . . ~.~.. .J.. . . . . .' .
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chi ~ nominò qUEsti suo difensore sin dal 17.4.70 (30), e

cioè Drima del suo arresto e quando si era ancora nella £a~

se dell,~ indagini di ,!?olizia giudizillria~ c che il Fumagal~

li lo designò il 13.6.70 (31), quando era latitante. Orbene,

a;.¡paiono estre;onamente sintomatiche queste nomine. (fatte nel~-

l'im~ediatczza della contestazione c tra l'altro relative

ad un procedi~ento avente ~er oggetto l~attività di

"Italia Unita", cui anche il Degli Occhi aveva pBrtecipato)

di '~iretti reciDroci E:precedenti rapporti tra tutti costoro.

Lo conferma esplicita~ente Fumagalli Ettore (32), quando,

a proposi to della assunzione della r.ifesa del figlio da par~

te del Degli Occhi dice testualmente: !lin sostanza l ~avv.

Ada:ìlO Degli Occhi si offrì come difensore in quan to ideolo~

gica"!'Lente legato ai partecipimti di Italia Unita".

Dunque, fu "Italia Unita" il sintomatico punto di
~

contatto tra quei personaggi che, già uniti dall'esperienza
~

partigi,~a, stL~olati aalla comun2 matrice ideologica e pro~

gram~atica,si sarebuGroritrovati,con intend~enti e mez~
~

zi di indiscutibile cOQ;i$t'2nza, da lì a tre anni, probabil~

mente contando su di una sicura impunità.

Non puö,a tale Ultimo'proposito, la. Corte sottace~

re che il Fumagalli in questa sede Drocessuale (33), ormai

conerto dal giudicato assolutorio per i fatti del 1970 ha

dichi.:'.I'a to: "un giorno io costituii il così detto N.A.R..
~

~a costituzione fu rù?Dresentata dalla redazione di un çomu~

nicato su me~ifesto che io diedi ad affiggere al mio ù~ico

Orlando G~etano
~ Pr~ndo visione della £otoco~ia

~ .

del program~a del M.A.R. (trattarsi del plico spedito dopo

il primo attentato in V~ltellina e il cui contenuto si tro~

va a £.6 e segge vOl.xrJVIII falde IIG/111)epreciso quanto a~

Dressa: il documento vero e proprio può es~

sere suddiviso in due parti~ la prima corrisponde ~resso a
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poco ad un mio d~ttato invece il foglio dattilo~

scritto che funse dû present2.zione

fu dettato da Orlanda- 11.

In tùle quadro, vanno inscrite le c.d. registra~

. . . . . . . . . salvo errore

zioni Zicexi, nelle qu~li sostanzialmente (34) si con'erma:

l 'esistenza di raryDorti Orlando/Fumagallijbegli Occhi;

il gravitare di costoro nell'orbita di "Italia Unital!;

un ~rogr~ma di cambiamento istituzionale, con allusio~

ne Ed operazioni t~rroristiche (con eSDliciti accenni agli

attentati v8.ltellinGsi), e traffico di armi, recluta~ento

di P0rson2le e cont~tti con Is forz~ Armate.

~.',. Dirà, il 20.2.74 lo Spedini (35): (Fuma~

galli) ~i ~Dr?D£?~~.~d.i~l.av.ar.ar.e~.peJ:..... l.11L ne,l :.J=..~.mie $Jr,e..)'J~~~~
!~.

e preciSéL'1lcn te PGr ê..ccudire a una specie di riela'oorazione
..:~~.~' .~~" . .."

,.0. > ~
.' u~"~~~'ë"'.'~~"""~ ~.~~~o. . ...

'
.

'''~~U~~'~'V'~'~~"""""",del M.A.R.. .. . . . .. il Fl1?nagalli aveva già cos ti tui to il
~'h

.. w.~.~. ..
h' "'~"~"'.'~"'.~UO".'~"~','o..~. ",~,,~'~"'~ ~ ,,'",~h',

~

H.A.R. del qUê.le faceva -parte ê.llche tale .orlando GLtctano.
. ~.u ~ .. . .

C,~era stato un processo~ Orlando era stato arrestêlto .,.,~

l'unica Cosa che acccnn~va (se~pre Fumagalli) era il fatto

che aveva fatto otto meSl In bandiera, cioè in latitanza

mentre era ricercato 1?0..r' via del HAQ II.

Questo della latité'lJ1za del Pu;:tagalli In quel pe~

riado è un capitolo che çndre l;,b~ csaminrr to a ?ärte, e che

presen t.:';. s in toma tiche analosie con quello della mancata trCl~

smissione allff~utorità giudiziaria di llueca delle rcgistra~

zioni Zicari, il quale ultimo fatto ha giust~~entQ preoc~:

pato gli inquirenti brEsciani che (36) h~o disposto la

'tras'o'!'lissionedegli atti al Procuratore della RepuüDlica di

Ro~a ?er la vèlutazione di Gventuali responsatilità penali.

R.i tornando alla lati tanze'. del Fuï¡1~galli, è suffi~

cente in questa sece sottolineare come l~ sue ricerche da

~3rt2 degli organi di ryOlizia non fUrono completú é pressen

ti~ dal momento c~c il Fumagalli era £acil~'1entere?eribilE:
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in Segrate Dressa l~ di~ta del padre. ~ome attestano (37)

la notifica di un atto comunale avvenuta in sue !i1.ani il

16.3.71 e le testimoni~ze FOlini Stefê~o. pagnoni Afra e

Bastoni F~bio (?cr citarne solo alcune).

Et dtUODO, allora. riba~ire che se furono nutrite

speranze di non cadere nelle ~aglic della giustizia ~er qUan

to si andava facendo ne '73/174, er~o speranze più che

fondate sulla base delle passate esperienze.

125 ~ La riunione G~~bOlò ~ DelIt e~oca di Italia

Unita e di ~oco pr~cedente gli attentati in ValteIlinu è la

riunione svoltasi presso certo Gam"Dolò, pErsonaggio di un

cer to ril ievo nel val tell in~se, qUale rappresen ten te d-:::lla
~ .-.

destra POlitica locale.
.....

iteriferiscono in dettaglio (3-8) i testi Dioli

Antonio e pini Diego. Racconta il 1?ri"1o:' UNel 1970 avevo 20

anni e frequentavo l'ultimo corso dell'Istituto di ragione-

ria di Sondrio. Inoltre ero Dresidente della sezione della

Giovane Italia di Sondrio; pOliticar:1ente ero ClO"t..2.st¿l.nza

impegna to .

Ricordo che un giorno fumIno convocati, io e il mio ël1TIico

Pini Diego, res. a Sondrio via Carducci, in C~Sël di certo

gai-nbolò Angela t ~a defunto, allora res. a...
Sondrio in via

MDzzini. Preciso ~eraltro che dal G~nbolò fu direttamente
.....

convocato il Pini, allora anch'egli iscritto alla Giovene

Itò1ia.

...
Il Gambolà c=ra un c' Scgretario Provinciale d.:;l N.S. I. di

~
Sondrio c peral tra da ?2.recchio tef:P)Q ora stato sostituito
......

da un'altro segretario tale B~rtoglio Piero.

Da Ga1balò trovar.:üî1o Za;npati Tranquillae Carlo Fumagalli,
......

nonchè Gaet~no Orlaaào, ~erson~ggi che io conobüi allora

per la prima volta.



~ 401 ~

Ricorda che allél riunione Zè.ffi"?2.ti 'T'ranquillo non parlò mai,

Dêxlarono invece Fum~galli e Orlando.

In sostanza ci fecero tutto un discorso secondo il quale

era stata costituita una grande organizzazione che aveva il

com~ito di cQ~biare le cose in It?~ia, e con 10 SCO?O preci~

so di ins taurar02 una 'R€¡:mbl.,licaPresidenziale in Itali~;

che qU0S ta or,~ anizz¿:l,z ione si chiamava "~I
tal ia Uni ta II, e ora

non ricordo bene in oual' modo un 'al tra organizzazion8,
det~

ta MAR, si inserisse in Itali2 Unita (io ora cereo di ricor~

~

dare come fu im?ostata la questione allora senza farmi sug~

gcstionnre dai f~tti che successiv~8ente e specialmente di

re~Gnte ho ~~preso dalla sta~pa); che, comunque, questo

~

-,.. ,
h

".~,

h' HAR è..vcva il co:rrpi to di muovere le è,cque con azioni dÜnos tr~

tive che prEsto sarebbero stat~ attuate fGcendo saltare dei

".

tralicci in ValteIlina; che successiv&~ent~ sarebbero state

inviate lettere ai giornali ~er rilevare che i tralicci

er~ò stati fatti sal tare dë:l HAR; che a seguito di ciò ci

sarebbe stata una ?res~ di posizione da parte delle Forze

dell'Ordine, ricordo anzi che usarono l'csùrGssione di

I1Caschi BIll", con i quali ci si sar¿'obe ba.ttuti, in mod.o da

?rovocare gr2.dualmente una guerriglia sulle montagnc'; che

a tutta questa organizzazione presiedevano dei personaggi

mol to grossi dello s tesso Governo, ?erò non fecero alcun

nome~ che pertanto 2:nche noi del M.S.I. pé;¡xtecipassimo a

qu;:sto moviMento. Per l~ verità non parlaronO di armi, di

esplosivi, m2 dal contesto del discorso ap~ariva chiera che

~

,.
....

dovevÇ.no ê.V2rne.

I

~

¡

~

La piÙ ~ossa ¿>.zionedimostr<1tiva, co'e loro dicev:mo, dove~

va Essere in ~r3tica l'occupazione della Valtellina da par~I

"

te del HAR.

Ricorda che Cl consegnarono un libretto e un procl~~a. ed

io notai ¿mzi con meraviglia che, mentre essi parlavano

i. ~
.

.' ~

~

"
..

." ..' . '.
,

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

-
~

,,' ," .. . ,~,
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sc:mpre del HAR, queste carte erano intestate a Italia Uni~

ta. Ricardo, che il Fum.agalli si qu?lificò corne un ex par--

-tigiano an tif ascis ta mè. an ticomunis ta, e ri teneva chetque~

sta azione, che doveva avere Cñrattere antico~unista, d~

vessero convergere tutte le forzE sane della nazione, per

instaurare una nuova RC:1ul;.,blica, e purchè fossero dichia~

ra ta"!1ente an tico1!IUnis te . ................................

J

l
\
i
~

.J
", .'"'.
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l
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)
¡

}
I

"~O

t

J

ritenenuno opportuno parlarne subito, ora non ricordo se
~

entrll;"¡Ù)i, io e il Pini, oppure sol tDnto il Pini Con un n...;~
~

stro a~ico ~olto serio e intelligente, che allora era as~
,

sistente universi tario (lIlaUniversi tà Cattolica di Hilano,
~

attualmente sacerdote in Svizzera Don Agostino Sanfratello.
...

Fatto stà che questi quando gli venne raccont~to il disco~

so fatto da Fumagalli e Orlando e lesse il materiale ?r~

pagandistico che ctera stato l~sciato, dedusse che questa

gente era avviata a tradurre in pratica un progr~~ma rozzo

e sanguinoso, e anzi disse che a suo giudizio noi eravamo

stati avvicinati per essere coinvolti e poi essere distrut~

ti insieme con i comunisti.

El evid€nte che quando o io o il Pini insieme o disgiunt~

mente ?arlammo con Don Sanfratello, aveva~o più vivo il

ricordo della suggestione dei discorsi che ci erar stati

fatti da Orlando E da Fumagalli, p~T cui Don Sanfratello

fu in grado di trçxré queste conclusioni che mi restarono

1
-1

t

1

l
"
r,
.

:~.,
':~.. s.

impresse. ..............................................
Alcuni giorni do?o ël::>Drende¡;¡.ìl1vdalla s ta.'l1Pè che era sal ta~

to un traliccio in provincia di Pavia, e io 0 Pini lo col~

legammo subito con 12 preannunciata attività del !1:AR.

E che questo fosse entrato in azione ci fu in seguito con~

fermato da altri due o tre attentati fatti in Valtcllina

pure contro traI icci".
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E, il pini conferma: uRicordo che nel 1970 ero

simpatizzantE: per il ~LS.I., ma non ricoprivo clcunê carica.

Un giornO venni invitato dal signor GamÙolò, ora defunto,

a parteci?are ad unêl riunione che si tC?n"(.=vain Cê.s~ sua. ..
Qucmdo ci trova'1tmo êl.i sera in casë'. del Ge.."t'lbOlò...........

il m~0~simo ci presentò tre ?ersone, e più ryrecisa~ente, una

era Carlo Fumë..galli, l'altra Gaetano Orlando, la terza po---

tre"D'l.;e Esserestata Zam'Datti Tranquilla, ma ora non la ri~

corda con 1)recisivne. Fê.tto sta che Fum¡=l.galli e Orl.:mdo, che

in questa occasione io conùGDi DPr la prima volta, entrëro~

,..

.
no a Darl~c dellë:. situazione italiana del momento c'..e a lO~

ro giudizio era degen€rata ê un punto tale che er~ ora di

darle una rispost~ violenta.

Di~s~r~ che loro erano "~~ ~~~ o!£è.~izz~zione. ~he presto avreb

De cominciato a fare un deter~inatù tipo di azione terrori~

stica e di guerriglia in montagnç in modo da mUOVBre la situa

zione. Dissero che Questa azione sar0bDc inizi~ta molto ~re~
....

sto;'ch~ ce ne avevano parlêtü p~rchè noi aSê~inassi~o la

convenienza di aderirvi, e che in~ca5o ?ositivo di ragsiun~

gerli in ~ontagna. Diss~ro addirittura che ?otevamü ênche

Dé'..rl are libcra]1'Lentedi QUesto. ryerchè ormai l'inizio della

guerriglie Gra i~~inente e non ~vevano ?r001emi di copertu~

ra. I due c:j!diedcro ;;-.nche delle certe contenenti i Drograf!l.'1\i.

Von scesero in 21tri Darticolari. ..........................
Il giorno successive c:.nè.~Ïl"!10 G ¡1i12I1...E Derchè c

~ era un comi~

zio di Almirante.Ouivi incvntr1:''T\!!\O il nostro amico Sanfra~

tello Agostino e gli mostr~~mo i docu~enti che ci avevano

dati Orlando e Fu~ag~lli spieganàogli ~ch~ i discorsi da lo~

~

ro f ê't t i . ..................................................
D0DO alcuni giorni cominciarono a saltùrc dei tralicci in

Valtellina e i0 e Dioli comnrende~o ch~ Fumag~lli e Orlando

0rémo entrati in çzion~. magari, con al tri giovùni che erDno

. ~
".

. ~ I

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

n . ~
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~

riusci ti ad inci1s trare.

Riscontrùno (39) le dichierazioni suddette le

deposizi~ni di Písanò Giorgio, Senatùre dell'lI.S.I. che

dopo l.' arrcs to di Fumagalli ~ la s trage di Br0scia~fece una

Duntata !:es1?lorativa" in Val tell in a ~rcsso gli ¿unbienti

à~lla destra per aver notizie sul suo conto, raccolse c~

sì le confidenze dei due giovani e ne riferì agli inquiren~

ti; di Honico Renzo, allora comandan te del gruppo carabinie

ri di Sondrio, che se~pe della riunione da voci confidenzia

li; e Sanfratello Agostino, che, co~e i due dicono, Pu il

loro consigliere ncll'i~~ediatezze del fatto.

Il Dioli ed il Pini hanno confermato le loro di~

ch i2':razioniin diba ttimen to (40), resis tendo anche ad un

confronto con il Fumegalli.

Ancora una vOlta, dunque, i personaggi del 1973/74

.~,

sono Drot?gonis ti di un I1nrec0dcn t~ It S torico del tu tto ëma...

logo, Der ~rogrammi, ideologie e proselitismo, alla vicenda

cospirativa ùggetto del ~rese~tE ?rocedimento. Ed ancora una

vol ta le:¡ Corte deve osservare l 'obiettiva cercnza istrutto~

ria del processo di Lucca, nei cui atti non compare, a so~

miglicmza del18 registrazioni Zicari, alcuna tr.:<.ccia della

riunione Gê.~bolò.

x

126 ~ rum?ge:¡lliCarlo ~ Di questo imnuîato SUI

~iano àel12 responsabilità per il reato di cospirazione me~

diante associazione non rest~. evidentemente, molto da dire.

N~l Fumagalli si sono concentrate le figure del ?ro~otore,

del costitutore e ~ in speciê.lmodo ~ dell'organizzatore e

del capo. Quest'ultima qU~lifica lo contraddistingue dagli

?Iltri res~onsabili dell'ipotesi ~iù gravE ryrevistù

dall'ar t. 30 5 C.P.~

D~l rcsto, l'im~utato ha avuto un ryassatv. quell0
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~~tigiano, ed ha mantenuto un contegno urocessualc, anche

in sede dibattimentale, che a~pi&~ente conferma il ruolo di~

ricrenziale eSDletDto nell'a~bito dell'associazione cversiva.
~

.

Della guerra Dartigiana, ne D?~la lui stesso (41)

raccontando co~e, a soli vent'anni, trovò modo di organizza~

re una formazione autonom2.,denominata IIiGufi cl.ella Val tel~

linatl,con non mal ti proseliti, caratterizzata dall 'estrema

mobili tà, ë\utofinanziatasi attraverso il contraÌJbando c net~

tamente chiusa ai comunisti. Insomma, un precedente storico

Facilmen te inquaòrabi1e nell t ideologia e nei prograrmni de~

scritti da Spedini, Borro~eo, D'Intino etc.

Durante l'istruttoria, benchè in carcere tiene

~ contatti con i giovani, ai quali, come si è visto (42) man~

da biglietti con le istruzioni sulla condotta processuale da

tenere.

In dibzttimento, mantiene un atteggiamento offensi~

confronti del Pubblico Ministero di udienza, cosa che

gli procura diverse denunce per oltraggio, arriva a dichiè~

rare all'inizio del suo interroga.torio dibëttimentale "50 be~

nE:che la mia s0ntenza è già Dronta", fa precedere il suo

intervento da un at;>pello comiziale, che ribadisce quando

chiede ed ottiene la t;>arola~rima che Questa Corte si ritiri

in Ca.-mere. di Consiglio.

Tanto premesso sUI piano storico, e ~er gli effetti

di cui alltart.133 C.P. in tema di commisurazione della pen~,

la Corte osserva in sintesi che:

IR Dro~ozione e l~ costituzione dell'0ssoci?zione vedono

il Fumagal1i in prima linea (cfr., a parte l'o;:¡era ideologi~

ca e ~rogra~~atica, le riunioni in casa Tartaglia; la spedi~

zione in ValtellÌTIa; i favorcggiamenti);

~ l'organizz~zione è del pari curata dall'imputa:o (cfr. la

creazione delle tre basi; la consumazione dei reati a scopo
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di autofinanziamento; il traffico di armi, munizioni, espIo

sivi ed altri mezzi dto£fesa; l'acquisto di equipaggiamenti;

la ?redisposizione di documenti falsi;

~ la direzione è testimoniata dal fatto che ogni fase del~

l'attività cospirativa lo vede in posizione di assoluto

predominio gerarchico.

127 ~ Degli Occhi Adám.o ~ Nel memoriale del

24.7.74 (43), l'imputato, dopo aver parlato dell'esperienza

di tlItalia Uni ta", prosegue nel! 'esposizione della sua mi~

litanza politica, ricordandone i momenti salienti rappre~

sentati dalla c.d. "manifestazione tricolore" svol tasi a

Torino nel gennaio/febbraio 1971, dalla successiva costitu~

zione del .. corni ta ta ci ttadino an ticomunis ta mil anese" ,

sfociata poi nella manifestazione del 13.3.71 in Milano,

in cui prese corpo l'idea della c.d. "Maggioranza Silenziosa".

Il successo fu tale, prosegue Degli Occhi, chetlil

17 aprile successivo volemmo ripetere la manifestazione;

autorizzate sullo stesso percorso, venne, poi, vietata

mezz'ora prima del suo inizio Si cercò di fare
'.ugualmente il cbr~o~ vendé disperso a cOlpi di candelotti

con decine e decine di tricOl~Jii' strappati dal 3~ Celere

di Padova. Fu allora che nacque la mia sventura, la mia

leggenda, il bene ed il ma1e che vivo. Sdegnato dali 'incre~

dibile scena, comprai un grande tricolore; me ne avvolsi,

et solo ("non sono un çorteo") t riuscii a raggiungere, in

un delirio, piazza del Duomo ed il Marino". La "t-1aggioranza

S ilenziosau, come con tinuá l' impu tato, terrà un' al tra mani~

festazione il 29.5.71.

Il memoriale prosegue con la de$crizione della

conoscenza, avvenuta nello stesso maggio 1971t nell'ambito

del tlMovimento di opinione pubblica" £ondato a Verona dal

:t\1,
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Principe All iata di Mon tereale e dal generale Nardella, di

ques to ul timo.

Fin qui,il racconto del Degli Occhi. Esso va compIe

tato ricordando che l'imputato:
anche

~ non interrompe i suoi rapporti con Fumagalli, come è/te~

stimoniato dall'appunto rinvenuto nell'agenda di quest'ulti~

mo ~44) sotto la da ta del 12.10.72 ("avv. Degli Occhi per

quer el a a tempo"), che ha eviden te rifer imen to a due aro ti~

coli inti tolati "(èosì doveva nascere la Repubblica nera" e

"VagI iono un' al tr a s trage ad ogni cos to", pu bbl ica ti nei

numeri del 15 e 22.10.72 del settimanale "Tempo", aventi'

chiari riferimenti "diffamatori" al Fumagalli per i fatti

del M.A.R. del 1970 (45);

~ quando il generale Nardella viene coinvolto nel processo

c.d. della "Rosa dei Venti", si presenta, come riferisce la

moglie del Nardella Stevani Costanza (46), "spontaneamente"

a casa di costei e "si offie per aSSu,11ernele difese".

In tale cornice, va inquadra to il ruolo svol to da

Degli Occhi nell'ambito dell'associazione cospirativa. Al

riguardo, la Corte osserva quanto segue.

Per <luan te riguarda l fideologia ed il programma,

chi ne riFerisce con maggiori dettagli è Colombo Giovanni,
.

entrato a contatto con il Degli Occhi tra la fine del '73 e

l'inizio del i74. Questi, dopo aver il 18.7.74 (47) sinteti~

camente afferrrtato usia Adamd begli Occhi che A1berti (alias

Picone~hiedo) teorizzavano la costituzione di una Repubbli~

ca Presidenziale di tipo Francese e gOll is tall, il 23 succes~

siva (48), premesso quale era il progetto globale di Picone

Chiodo (consistente nel blocco armato della Valtellina da

parte di gruppi di giovani a££iancati da ex partigiani, che

avrebbero operato in modo tale da costringere l'esercito ad

intervenire), precisa che "l 'avv. Adamo Degli Occhi era al

_~J'
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corrente dei progetti di Alberti. Talvolta questi proget~

ti e questi discorsi vennero fatti da tutti e tre insieme:

e cioè Degli Occhi, Alberti ed io. ~ Tutte le volte che ci ,,)'/.

trovammo tutti e tre insieme, ciò avvenne nello studio 'de!

l'avv. Adamo Degli Occhi.~ Sia Adamo Degli Occhi che Al~ ,

berti prospettavano l'attuazione di un colpo di stato per

instaurare una repubblica presidenziale di tipo francese.~

L'innesco al'colpo di stato doveva partire da Livigno e

concludersi a Milano.~ Il nostro sarebbe stato uno dei

gruppi operanti e insie~e con altri sarebbe doV"Uto partir~

da Livigno, raccogliendo man mano altri gruppi e giungere

casi fino a Hilano ove avrebbero nel contempo operato al~

tri gruppi.~ La partenza da Livigno sarebbe stata presie~

duta dallo stesso avvocato Degli Occhi, il quale avrebbe

fatto determinati proclami.~

Dai discorsi che facevano, sembrava addirittura che non

ci sarebbe stato bisogno di sparare neppure un colpo, in

quanto le forze armate erano già dlaccordo.~

Preciso che questa versione del piano di partenza da Li~

vigno era statá discussa da Alberti e da Degli Occhi,

insieme, propriò alcuni giorni prima dell'arresto di

Fumagalli.~ Era evidente che dovevano esistere molti

gruppi pronti ad agire e questo lo deducevo fra l'altro

dal fatto che Aiberti ~i aveva vietato di prenderecontatti
Con Itambiente di Brescia. di Mantova e delia VaI .

D'Ossola.~ L'ultimo progetto di cui ho testé párlatö

fu discusso da Degli bcchi, me presente, pochi giorni

prima della cattura di Fumagalli.~II

Insomma, nei discorsi riferiti dal Colombo

si trova conferma, in forma più a~pia e dettagliata, di

cosa Degli Occhi intendeva quando, postillando il ciclo~

stilato 1.3.70, Darlava di azione e di mitra veri da

affidare a coloro che (MAR) sapGssero come usarli, e Sl

~
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ha un riscontro di quanto aveva detto a VassalIe e Desidc~

ra in occasione del do'Po ~ conferenza a :tan tova (49) ~

Ha nel m2''1oriale 26.7.74 (50) J il Dogl i Occ~1i

lo nega :::~ice;"do tcs tualmen te "i discorsi eh.:: Gianni Colo":1bo

attribuisce a me ~d a Picone in sua presenza ci sono stati,

anche più numc:rosi di quello che egli 0.ice, ma erano di~

scorsi ipotesi generica elucubrazione,

non suffragate da nessuna rE2altà 11.

. .
"

Che le cos~ sti~o in modo del tutto diverso,

ap~are evidente, in primo luogo, dalla vicenda delle

L. 500.000 consp.snate dal Picone .....G al Degli o.cchi,

e di~cui si è fatto C0nTIO a proposito del sequestroCan~

navale (51). Se e£fettiva~2nte Degli o.cchi fosse stato,

com'egli pr.;:;tende, solo incolpevol,nen te IIC2.p ta to, imp~

tanato "e strwnentalizzato" dal Picone, il quale avrebbe

cercato,scnza riuscirei, di coinvolgerlo nell'associazio~

ne cospirativa, non si capisce perchè egli nOn solO non

abbia riferito all'epoca a di chi di dovere l'episodio,

ma anzi si sia t~nuto il denaro senza neanche restituire

quella avu to dall a S tevani.

Infatti,Degli Occhi a,!1î'.ette (52) che il Picone

~li aveva consegnato le L. 50.0..000 dicendo,inizialmente

. di farlo per conto ñella moglie del Nardella;a

titOlO ài acconto ~er l'onorario professionale per poi

precisar~li l'effettiva ~rovenienza del denaro. E

Degli O~chi, quando ormai sa, pGr sua stessa a~~issione,

ch-2 il d(;naro del picone non prov iene dall a fa--niglia

Nardellë, manda una lettera di ringraziamento alla Ste~

vanl D2r l'ass~gno di L. 200.000 (53).

Si è detto che un Degli Occhi estran,o alla

I,

vicenda cospirativa si sè-rcbbe cœ,nortato d.iv:=rsa:'!l~ntc:,

S2 non altro Der £ar~ onore alla sua VGste di uomo di

~;

,,,o "~~~ u _ _ _ _~_~~ ~~
~" _~ ~
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legge; ~navi è di piÙ. L'inputato, successiva:rnente, fu

s ti!!101a to a periare di liAI ber ti ", quando lui era uno

dei pochi che ne conosceva la vera identità.Ma rifiutò

Si è detto (54) che l~ voci circa un recluta~

men to è.i criovani acleren ti ad Avanquardia Nazionale a Hi~
"

.
lana na parte di Fumaqa~li, ad un certo punto si diffon~

dono, ed i diri~genti del ~ovimento Tils~er e BalIan si

reCèno da Degli Occhi ~er avere notizie su Fu~agalli ed

"A~.berti"; egli, carne amm'2tte alla contestazione
nell'i!!,

terrogatorio 5.3.75 (55), tronca il discorso, senza forni

re alcun particolare.
~

H
Successiva~ente, alla pri~a convocazione. ancora

come teste, avanti al giudice is tru ttore (56) tes tual;nen~

te dichiêìra: "non conosco alcun personaggio che possa

essere ~esso in relùzion~ a questo processo
~ Di

Al ber ti conosco soltanto il no'toavvocato Al ber ti di f.ri~

lana, civilista, con cui eb'úivari rapporti per il Eal~

l i"':1ento CE:!u.

I

1

Le vcr0 dimensioni del ruolo svolto da Degli

Occhi avranno definitiva conferme quando si parlerà d21

suo incontro, all'indomani dell'arresto di Fu:7tagalli,

con il gruppo Esposti ~ D'Intino ~ Danicletti ~ Vivirito,

presen tf: il COlO,;1bo Giovanni.

128 ~ P~9:li uO.Ç:Ç.l'!.iH~d~!.'..o .::: S~_~.~ ~ La parteci~
Dazione Concreta all'associazione eversiva da parte di

qUQS to Ì;;1PUta to si incen tra nell' ~pisodio iniziale del

contatto con il Vassalle, prodromo al congiungimento

Gon il gruppo bresciano, cà in quello finale del favo~

reggia~Qnto di De Bastiani.

Riguardo al primo, le concordanti 2 ~recis2 di~

chiarazioni del Vassalle, d':::l Desidera del Tar-tagl ia c
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del Narch iari di cui s i è innanzi (57) parI a to, affidano

al Degli Occhi il ruolo di presentatore '2 nandante del

Piconc~Chiodo, il quale, è pacifico, agiva è. suo nome

?er reclu tare giovani alla"nuova orga..Ylizzazione uni tariall

che avreLbe sos ti mi to la 1I¡'iaggioranza Silenziosa".. La

neqativa sul punto da parte di Degli Occhi, sintJmatica

della importanza che lo stesso annette alla circostanza,

can~asta, tra l'altro, con un d~to storico~10gico: mentre

il V~ssalle 2d il picone ron si conoscevano prima di quel

lo incontro, è certo che il Des-Ii Occhi conosceva Sla uno

che l.altro e quindi aveva la concreta possibilità di es~

sere il loro "trait d lunion"..

Del favoreggi~TIento si è detto in precedenza

(58), anc~e con parti~olare riferimento al ruolo svolto

da Degl i Occhi..

Tirando, ora , le som:-.18di ques te premesse,

la Co.."te osserva Ch2 il passato, l'ideologia, i rapporti

con Picone~Chiodo, Fumagalli 0 Orlando, l'intervento nel

8omento òella nascita della organizzazione e la dis~oni~

bilità sino a :;>ochi s;iorni pri;;¡a dell'arres to di Fm,lag al~

li testi~oniano della rGsponsabilità dell'imputato in or~

dine al reato contestatogli..

E I certo che il personaggio non è di i\-~1mediata

collocazione nel quadro dell'associazione cospirativa,

co~e può essere per un Fu~?galli od un Tartaglia, pre~

senti anche nelle fasi più ~ropri~~ente operative..

Ha è anc~1'e certo, e lo si è già evidenziato

a proposito del favore£giamcnto De ~astiani, ChE non tut~

ti i protasonisti di una associazione cospirativa debùono

ade~pierc alla stessa funzione, perchè il loro contributo

S i2 inEl u?n te.

Il Desl i Occhi, in 50S tanza. è colui che pr£'s ta

.
''i' "

~~~" "~
", .. ,. '.. ,~~,.~~'. ~ ~
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consap0volmcnt~ il suo nome, la sua "leggenda"
~ per usare

le sue parole ~, la forza attrattiva della "?raggioranza

Silenziosa" all'orsanizzazion2. Chc,poi, egli si ripromet~

t~ssc fini particolari, co~c ~rendere in mano, una volta

coronata da successo l'iniziativa eversiva, l'associazio~

ne, diven tandone il capo cariS1'natico, è cosa che evidente~

mente non diminuisce la sua responsauilità. Ecco perchè

non si può annettere eccessiva i8portanza alle sue p'osi~

zioni di retrovia rispetto alla co?pia Fumagalli~Picone;

sul punto, poi, vanno ricordate le considerazioni giuridi~

ch~ dalle quali ci si è mossi, e secondo cui non è neces~

sario che il "Dro;:\otore" debba, Der rispondere de'reato,
. .

fèrc p?Tte òell'associazione in permanenza, conoscendone

a pcrfezione uo~ini e mezzi.

Ed è proDrio nella fi[lira del promotore, alla

streçua di questa prsmcssa di fatto e di diritto, che

va principalmente Collocato lo i~putato D~gli Occhi Adœ~o.

.I

J
!
f
t

,

J

129 ~
~.~.c2.~.~~Ch~~.do u~.~u.s0.:e.~.~ ~ Picone~Chiodo

Giuseppe, co~e risulta ~al rap?orto 19.8.74 (59), ebbe

Una esperienza partigiana n011'a~bito del movi8cnto ope~

rant-:? nella Val d'Ossola;.negli anni 1957/70, come si è

dianzi rifer i to, aderì al". I
"Union-= der.1ocra tica nuova :Xe~

DUbblicall, is,?irato a Pacciardi, përteciDando Doi ad

"Italia Unita", ove conotuc FU:;1.agalli e strinse più in~

tensi rapporti con Degli Occhi, da lui già Ercquentato

dal 1967, tr~1ite il fratello Luigi.

Chi ne descrive ideolo~ia e progr~~~i è COlo~bo

Giovanni negli interrosatori 17 e 23.7.74 (60).In tale

sede, racconta çnche la par te avu ta da Degl i Occhi nell a

conosC'£:nzatra lu.i ed il Picone ;;:: sul nè.sco!1di;;lcnto dell a

vera ièentitA ci Qu€sti, casi Confer~ando ulteriorm~ntc
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del Narchiari. di cui si è innanzi (57) parla to, affidano

al Dc'gli Occhi il ruolO di presentatore e nandante del

Picone~Chiodot il quale, è pacifico, .agiva a suo nome

per reclu tare giovani allallnuova
organizzazione uni taria"

che avreb0e sosti tui to la lI}1aggioranza
Silenziosall. La

neqativa sul punto da parte di Degli Occhi, sintJ~atica

della Í1"1l?ortanza che lo s tessa anne ttc alla circos tanza.

canvas ta. tra l t al tra t con un de:to s torico~lùgico: men tre

il V~ssalle Gd il Picone ron si conoscevano prima di quel

lo incontro, è certo che il Degli Occhi conosceva sia uno

che l'altro e quindi aveva la concreta possibilità di es~
~.,
"sere il loro IItrait d 'union It ·

'.. Del favorcggi~~ento si è detto in precedenza

(58), anc~e con parti€olare riferimento al ruolo svolto

da Degli Occhi.

/

Tirando, ora , 1'2 SOffir,le di queste premesse,

la Co:"te osserva Ch02 il passato, l'ideologia, i rapporti

con Piconc~Chiodo, Fu~agalli 2 Orlando, l'intervento nel

momento òella nascita d~lla organizzazione e la disponi~

bilità sino a ,?ochi siorni pri::1adell'arresto di Fu:nagal~

li testi~oniano della responsabilità
dell'imputato in or~

dine al reato contestatogli.

El certo che il personaggio non è di ismediata

collocazione nel qua~ro dcl11associazione cospirativa,

cO'TIepuò essere pEr un Fwnagall i od un Tar taglia, pre~

senti anche nelle fasi ?i~ ~ropriœ~cnte operative.

Ha è ancl'1."ecer to t e lo si è già evidEnzia to

a proposito (IcIfavoresgia.l1cntoDE I>astiani., che non tu t~

ti i prota~onisti di una associazione cospirativa debùonO

ade~pierc alla stessa funzione, perchè il loro contri'outo

s i t'
in!?l u~n te .

Il Desli occhi,in sostanza, è colui che ?r~sta

~



~ 412 ~

ConsaPGvolmcn te: il suo nome, la sua "leggenda" ~ per usare

le sue parole~, la forza attrattiva tiella IIHasgioranza

S ilenziosa" all 'organizzazione. Che, poi, egl i si r ipro~Yle t~

tesse fini particolari, co~e prendere in mano, una volta

coronata da successo l'iniziativa eversiva, l'associazio~

ne, diventandone il capo caris1natico, è cosa che evidcnte~

mente non di~inuisce la sua res~onsaüilit\. Ecco perchè

non si puÒ annctterG eccessiva i8portanza alle sue p'osi~

zioni di retrovia rispetto alla coppia Fumagalli~Picone;

sul punto, poi, vanno ricordate le considerazioni giuridi~

che dalle quali ci si è mossi, e secondo cui non è neces~

sario che il "l)ro'7lotorc" debba, 1?er rispondere de'reato,

fare p~rtQ dell'associazione in permanenza, conoscendone

a perfezione uo~ini e mezzi.

Ed è pra~rio nella fi~ra del promotore, alla

streçua di questa prc~cssa di fatto' e di diritto, che

va principalment2 collocato lo imputato Degli Occhi Ada::l0.

1 29 ~ 1C_~c~,~.c:~Ch~oßo .~~u.s~~~~.~ ~ Picone~Chiodo

Giuseppe, ca~G risulta ~al rap?orto 19.8.74 (59), ebbe

Una esperienza partigiana n011'amoito del movimento ope~

rante nella Val d'Ossola;.negli anni 1967/70, come si è

dianzi riferito, aderi al". I "Unione de17locratica nuova ~e~

"!)ubblica", is?irato 2. Pacciardi, pêrteciDando Dai ad

I1Italia Unitallt ove conoLue FU:;l,agalli e strinse piÙ in~

tensi r2.pporti con Degli Occhi, da lui già £rcquentato

dal 1967, tra;:1Ì te il fratelloLuigi.

Chi ne descriv8 idcolo~ia e progrœ~~i è Colo~bo

Giovanni negli interrogatori17 e 23.7.74 (60). In tale

s~de, racconta anche le parte avuta da Degli Occhi nelle

conosc'2nzatra lui ed il Picone e sul nÇl.sco~dL",,-ento dell è.

ver~ iècntit~ di qu€sti, casi conferme.ndo ulteriorm8ntc:
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il ruolo ~d un tempo "promozionale" e di "copertura" pro~

pria di Degii Occhi.

"Intendo dire la veri tà sul nominato Alberti

~esordisce il Colombo ~ Preciso che questo signo~

re mi venne presentato dall'avvocato Ad~~o Degli Occhi,

nel suo studio, in un giorno che mi ci trovai casualmente,

se ben ricordo nei primi giorni del gennaio del corrente

anno. Ricordo che ero passato a trovare l'avv. Degli Occhi,

ma il segretario mi disse che l'avvocato era impegnato, e

tuttavia gli annunziò la mia presenza. DOpa un pò lravvo~

~ato mi chiamò e mi presentò questo sig. Alberti. Con mia

meraviglia si dimostrò subito al corrente di cose che mi

riguardavano al momento Sl fecero dei discorsi gene~

rici sulla situazione italiaTIa e nel lasciarci io gli die~

di il mio biglietto da visita Fu così che entrai

~~ellrorbita di questo signore che cominciò a telefonàrmi,

a tenere contatti con me e a usarmi per contatti con al~

tri giovani. FU così che egli stesso mi raccontò che era

stato partigiano monarchL::o, che aveva fatto il partigia~

no con Cefis e con Edgardo Sognò, che conosceva vittorio,

figlio del Re Umberto, che aveva inntimerevo1i contatti

sia in Italia che all'estero, che aveva relazioni con eIe

menti molto alti delle Forze Armate; che conosceva il se~

nerale Nardella e anzi che egli stesso lo teneva nascosto;

però non mi parlò mai dei suoi cOlleg~~enti politici. Quan

to all'ideologia politica diceva soltanto che era antico~

munista Ad un certo punto volle che gli dessi del

tu. L'Alberti s'interessava molto per conoscere ragazzi

e giovani di es trema destra ed era evidente che aveva dei

proge tti in ordine a un loro eventuale impiego II La

cosa, dice Colombo lo lasciò perplesso tanto da indurlo

un giorno a chiedergli, "chiaro e tondol! a quale scopo lui,
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ex partigiano antifascista, cercasse ora dei contatti coi

neo fascisti. Alberti gli rispose che "sul piano di un'eve!!

tuale lotta anticomunista egli rit~neva di fidarsi dei ra~

gazzi di destra perchè preparati, j~cisi, e perchè, in

sostanza, ispiravano fiducia e inolLre gli risultava che

in tale eventuali tà anche le Forze AI'mate avrebbero avu to

fiducia ad essere affiancate da ragaz~i di destra". liA

ques to pun to ~aggiunge Colombo ~ chies i chiaramente a.qua~

le impiego sarebbero stati adibiti e chi li avrebbe armati.

Alberti rispose che sarebbero stati adibiti ad impieghi

operativi non nelle città, ma in montag~a e nei paesi e

che le armi sarebbero state fornite dai militari al momen~

to oppor tuno.
"

Il raccondo dell'imputato progegue con la descri~

zione dei tentativi da lui fatti, interessartdo anche Di Gic

vanni !'-1ario,responsaúile milanese di Avanguardia Nazional£

(il què-Ie, poi, provocherà l'intervento di BalIan e Tilgher

per conoscere la vera identità dell"'Alberti", tentativi

rimasti vani, sia. per il rifiuto dell'interessato, sia per

l'atteggia~ento evasivo di Degli Occhi, il quale cederà soJ

in secondo tempo, perchè "messo alle strettE;1Idai due, e

comunque si limit~rà a fornire il solo recapito di Domodos.

sola. dell' "Alberti".

,

Quindi, il Colombo così prosegue: "Alber ti comun.

que mi stimolava a raccogliere dei giovani in attesa di un

momento in cui egli stesso avrebbe detto che cosa avrebber(

dovu to fare e dove avrebbero dovu.to operare . Questo grupPl

di giovani, che fino ad ora sicuramente data la loro giova

età non aveva alcuna esperienza di armi, sarebbe stato add

strato da un ex militare che egli stesso avrebbe inviato;

egli stesso avrebbe procurato le armi per ltaddestra~ento

il denaro per finanziare Il progetto globale

j
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di Alberti era il seguente: in un deter~inato momento che

egli stesso avrebbe indicato, io avrei dovuto provvedere

alla raccolta dei giovani; il gruppo sarebbe stato traspor

tato in una zona della Valtellinç idonea a bloccare la val~

le con autocarri che egli stesso avrebbe messo a disposizio

ne; poichè i giovani non avevano preparazione militare sa~

rebbero stati affiancati da ex partigiani; il gruppo sareb

be stato equipaggiato con divise, buffetterie, tende, sac~

chi a pelo, dotazione di viveri e infine armi: egli stesso

avrebbe forni to tutto. In Val tellina sarebbe stata blocca~

ta la valle e sarebbero state fatte cose tali per cui

l'esercito sarebbe stato costretto ad intervenire. Gli

feci una prima obiezione in ordine agli ex partigiani di~

cendogli che sicuramente i nostri ragazzi non avrebbero

valu to operare con ex partigiani. Hi rispose allora che

la maggior parte delle persone adulte che avrebberö af~

fiancato i giovani sarebbero state ex combattenti della

Repubblica Sociale. Gli feci una seconda obiezione; che

cosa avremmo fatto se l'esercito ci avesse sparato contrO.

Rispose che in realtà l'esercito era d'accordo, ma sare~

be in tervcnu to sol tanto con tra i comunis ti".

Le dichiarazioni del Colombo cansentono di met~

to.re in luce anche che l'Alberti.aveva contatti con milita

ri; il che trova riscontro nell'interrogatorio 24.7.74 di

Degl i Occhi e 9.12.74 di Odelli (61), il quale ul timo

riferisce ~ come meglio si vedrà a proposito dell'imputa~

to Ruggeri Adelina ~ i discorsi fatti da Picone al gene~

raIe Nardella in S.Remo.

Sul piano più propriamente operativo, il Picone~

Chiodo:

~ prende contatto con il Vassalle prima ed il Tartaglia

poi, presentando il Fumagalli, nell'importante momento della
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nascita dell'associazione eversiva;

~ è presen te alla riunione preparatoria della spedizione

valtellinese e ne segue la vicenda preoccupandosi di inglo

barvi anche il Toffali;

~ è coinvolto nel sequestro Cannavale. anche se non si è

raggiunta la prova certa di una sua partecipazione penal~

mente sanzionabile;

~ usufruisce anche a livello di delinquenza spicciola del

la sua appartenenza al gruppo. come quando (62) usa il

timbro postale di via Moretto per il bollo dell'auto della

moglie;

~ presta il suo fattivo ed essenziale contributo nel fa~

voreggiamcnto sia di personaggi ad alto. livello (Nardella,

capo 48), sia di giovani possibili proseliti (De Bastiani

ed altri. capo 93).

Tanto basta per concludere che il Picone~hiodo

concentrò in sè funzioni ideologiche ed operative, perfet~

tamente aderenti ai programmi ed alie azioni del gruppo

eversivo. Egli va, quindi, considerato, ad un tempo.,

11promotore" e "costitutorell dell'associazione cospirativa.
.

130 ~ 9rl~an~~~~?etano ~ La personalità di que~

sto imputato risulta. nei suoi precedenti politico~giudizia

ri, sufficentemente lurneggiata da quanto si è detto a pro~

pasito di "Italia Unita", del M.A.R. e della riunione Gamto

16. A tale proposito, meritano solo di essere qui aggiunte

le testimonianze Zampatti Tranqui1lo,Bertoli Raffaello e

Petrino Aldo Vittorio (63), da cui emerge conferma che l10r~

lando, ora a nome di Fumagalli e Degli Occhi ora accompa~

gnandosi a taluno di essi, enunciava, sin dal '69/'71,

programmi eversivi, con azioni violente, riconducendole

sotto l'ideologia partigiana o della ItMaggioranza Silenziosa"
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Quanto alla misura della sua partecipazione

dell'organizzazione cospirativa, premesso che Dirntino

10 indica come 11tesoriere" del gruppo e che Colomb:>

Giovanni ~ nel riferire l'incontro del 10.5.74 nello stu~

dio Degli Occhi ~ riferisce che Degli Occhi prima ed Al~

ÌDerti poi fanno chiaramente capire che l 'aiuto IIfinù1lzia~

rio" al gruppo è compito di Orlando (64), tutto ciò preme~

so, si rileva che egli:

~ è cointestatario di fatto, anche se formalmente unico

titolare, dell'appartamento di v.Airolo, con connessa respon

sabilità per il favoreggiamento Danieletti;

"~ è promotore e partecipe della ricerca di armi in Val~

tellina;

~ il 9.5.74, come riferisce Danieletti (65), si precipita

a v. Airolo di primo mattino per annunciare Itarresto di

Fumagalli e, dimostrando perFetta conoscenza degli elemen~

ti di magrior spicco del grup~o, chiede, fra tutti i pre~

senti nell 'app2trtamento, di D'Intino.

Indubbiamente, la latitanza della imputato non

ha favori to le indagini. Ma i predetti elernenti,uni ti alla

sintomaticità degli eventi che 10 legano ad "Italia"Unita"

ed al H .A.R., rendono sufficen te ragione della sua respon~

sabil i tà.

Significativa, sul piano ideologico~progra~mati~

co, riferito al 1973/74 e non più al passato, è la testi~

monianza del Leoni Danilo già citata a proposito della ri~

cerca di anni in Valtellina. Dice il Leoni (66) che in quel

periodo fu avvicinato dalltOrlando il quale lo invitò ad

aL~andonare il FUAN, per aderire ad un gruppo armato, composto

di ex ~ nartigiani ed ex ~fascisti, avente lo scopo di instau~

rare una Repubblica presidenziale.

Si può concludere che l'Orlando aveva prograil~i ed

/,
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ideologie del tutto parallele a quelle dell'organizzazio~

ne cospirativa, divideva con i suoi personaggi più rappre~

sentativi un pèssato di significativa ::liliziapolitica,

mè.nteneva i contatticon essi durante il periodo di esisten

za del grupDo. ~restava il suo contributo per la creazione

di una delle sue "basi" e per la ricerca delle armi.

Appare, quindi, conseguente il suo inquadr~~ento

nell'a~bito della figura del "costitutore" e delltl'orga~

nizzatorett,se non anche del "promotore".
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N O T E

(1) int. istr. 20.5.74 e 28.5.74 ff. 62/R e segg. e 100 e

segg. fald. imp.~

(2) ordinanza £.138 ~

(3) f. 140 e s egg. .. I'
I'

(4) supra paragr. 27 e segg. ~

(5) int. istr. 28.5.74 f.1oo/R fald. imp.~

(6) f.85 e segg. PaId. testi
~

(7) int. istr. 28.5.74 e 20.5.74 ff.100/R e 62/R fald. imp.~

!
.
!¡

I

(8) vOI.LXXVIII fald. "H/111

(9) rispettivamente dep. istr. 14.12.74,18.12.74,6.3.75,

19.5.75, 11.12.74 e 27.1.75 f£.491, 525, 713, 986, 465 e

619 £ald. tes~i ~

¡

t

II

J

(10) rispettivamente int. istr. 6.10.75 e 6.2.75 f.1214/R

e 770/R falda imp.~

I
I,

I,
I

(11) p.v.perq.CC. 20.5.74 ££.1823 e 1828 generica e vol.

LXXVIII falda uH/1 tI
~

'i

(12) dep. istr. 21.2.75 £.699 Fald. testi
~

, ,

(13) int. istr. 20.5.74 f.68/R fald. imp.~

J \
, j,
" V
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(14) int. istr. 28.5.74 f.111/R fald. im~.~

(15) dep. istr. 4.2.75 e 13.2.75, f.625/R e 665/R fald.imp.~

(16) supra paragr. 6 ~

(17) supra paragr. 6 e 16 ~

(18) rispettivamente memoriale istr. 24.7.74 f.469/R falde

im? e dep. istr. 7.4.75, 15.4.75 e 16.4.75 fr. 876/R e

segg., 920/~ e sego e 925/R e segge fald. testi ~

(19) into istr. 27.2.75 f.799/R e sego raId. imp. ~

(20) f.35 vol. XLVIII falde "G/1\1 ~

(21) dep. istr. 15.4.75 e 8.4.75, ££.922 e 889 e segge falde

testi ~

(22) rapp. 31.8.74 e allegato ff.271 e 276 vol. VI .PaId."C" ~

(23) rispettivamente interrogatori istruttori 19.5.70 r

17.2.71 e 17.4.72 a f£.148 e segg., 145 e 99 vol. XLVIII

.fald. IIG/111e interrogatorio di p.g. 17.4.70 £.75 vol.

XXXIII faId. "G \I
~

(24) rispettivamente interrogatorio istruttorio 17.4.72 £.102

vol. XLVIII falde "G/1" eint. istr. 14.6.74 £.238 e sego

falde imp. ~
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f
I,

I, (

,
~

( 25) f. 7, 49, 11 8, 1 21 e 13 5 vol. V I faI d . IIC II ~

(26) dep. istr. 16.1.75 f.582/R falda testi ~

I
'

"

(27) memo istr. 24.7.74 £.470 falda imp.

(28) into dib. 23.5.77 f.1009!R e sego ~

(29) rispettivamente into istr. 22.7.74 f.449!R falda ímp.

ed into dib. 2.5.77 f.774/R e segge ~

! 1

(30) f.75 vol. XXXIII falde "G" ~

(31) f.38 VOl. XLVIII £ ald. IIG/111 ~

I
I

I'
"

,

(32) into istr. 13.1.75 £.703 ~Fald. imp. ~
i. '

~'

(33) into istr. 30.5.74 e 14.6.74 ff.134!R e 237 e seg.

falda imp.

, ,

¡ :

¡

, t
(34) vol. XII fald. IIC/2"

(35) f.69/R falda imp. '(:

(36) ordinanza £.181 e sego ~

: ¡

:
"
i. .

"I: !
'" I

(37) rispettiva~ente £.7763 generica e dep. istr. 28.5.75,

30.10.74 e 19.11.74 f.1226!R, 302 e 396 fald. testi ~

;~

(38) rispettivamente dep. istr. 10.12.74 e 21.2.75 ££.424

e segge e 705 e segç. falda testi ~
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(39) rispettivamente dep. istr. 3.6.74, 9.7.75 e 1.4.75
ff.436 e segg., 1101/R e 857/R e segg. fald. testi ~

(40) udienza 26.9.77 ££.1960 e 1961/R dib.~

(41) int. istr. 30.5.74 e 8.7.74 £f.126 e segg. e 326/R.

segg. fald. ~~p. ~

(42) supra peragr. 23 ~

(43) £.470 e segg. Fald. imp. ~

(44) £.2 vol. I £ald.
"G/3" ~

(45) f. 566 e segg. vol. VI f ald. "e
IT

~

(46) dep. istr. 6.12.74 £.409 fald. testì ...

t. .

(47) £.413 fald. imp. ~

(48) £.464 £ald. imp. ~

(49) supra paragr. 112
~

(SO) £.495 fald. i~p. ~

(51) supra paragr. 64
~

(52) int. istr. 24.7.74 £.482 e segg. fald. imp. ~
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(53) lettera 26.6.74 f.410/bis falde testi ~

(54) supra paragr. 111 ~

(55) f.819 e seg. falde imp. ~

(56) dep. istr. 3.6.74 £.440 falde imp. ~

J

I

(57) supra paragr. 112 ~ 113 ~ i,
'-

(58) supra paragr. 77 ~ 78 ~

(59) f.12 vol. VI falde "en ~

(60) rispettivamente f£.387 e segge e 463/R e segge fald.imp.~

(61) rispettivamente £.483/R e 608 e segge falde imp.~

(62) libretto di circolazione a f.85 vol. LV falde "G/7" ~

(63) rispettivamente dep. istr. 12.6.74. 15.4.75 e 10.3.75

ff.90 e seg., 921 e seg. e 719 e segge falde testi ~

(64 ) rispettivamente in t. is tI'. 1.6.74 e 18.7. 74E£ .154/R e

395 e seg. falde imp. ~

(65) int. istr. 2.4.75 f.968 falde ~mp. ~

(66) int. istr. 3.6.74 £.79!R e sego falde testi ~
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E) L'associazione cospirativa ~ Le condanne: i partecipanti

(capi40e41)~

anche
131 ~ Spedir..i Giorgio ~ Come per Fumagalli/per

l'im~utato SpedinioGiorgio non resta che ?rendere atto del~

le argomentazioni già svolte per concludere per una sua pi~

na responsabilità.

Come osserva giusta;nente il giu.dice istruttore

(1), lo Sp0.d~ni semb 'd avere equamen te cJ~.visola sua atti~

vità Pra i gruppi ~resciano e milanese.Non essendo stato

arrestato, probabilmente a torto come si è detto (2), per

l'attentato al P.S.I., potette frequentzre con assiduità

il Tartaglia e poi essere uno dei primi a entrare nel giro

del Fumagalli, del quale diventerà ~ com'egli afferma (3) ~

una specie di "impiegato di concetto" a L.100.000 al mese,

come magazziniere di armi ed equipaggia~enti militari in

v. Poggi.

Sul piano dei re~ti rubricati, lo Spedini è coin

volto nei più rilevanti illeciti ascrivibili al gruppo:

spedizione in Valtellin~, rapina di Sandalo, sequestro Can~

navale e operazione 9.3.74 ~

Ma la misura della sua partecipazione si allarga

per il coinvolgimento in ulteriori at~ività operative come

lQ preperazione di altri mezzi di offesa (chiodi a 4 punte,

oombe~sigarettc) e di documenti falsi, ovvero il traffico

di armi (ricerca in Valtellina, viaggio a Genova).

Il difensore ha cercato di insistere sulla perso~

nali tà dell' i:npu tato, anche al fine di dimos trarne l'~'incompa

tibili tà morale" con i gravi reati contro il patrimonio e la
contes ta tigli,

personal all'uopo facendo leva su di un suo presunto remis~

siva comportamento processuale e sulle risult¿nze àella peri~

zia psichiatrica cui fu in istruttoria sottoposto lo Spedini

.f
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(4) .

Non S~~~b~0. questo il momento per affrontare

l 'argomento, non at~'inenteal punto responsabilità.

E " comunCJ:1Àe, il caso di osservarè 'sin da

adesso che lo Spedini, a fronte delle ammissioni fatte du~

rante l'interrogatorio 20!22~5.74, successivamente, a

contestazione dei singoli addebiti, si è attestato su po~

sizioni Q~ negativa ad oltranza, giungendo poi il 29.1.75

(5) a j"i._;:'~1~tarsid~ rispondere, appell3..'VJ.dosi all 'art.25

della Costituzione così come il giorno prima (6) aveva

fatto Fumagalli. Anche in dibattimento ha preferito il s~~

lenzio.

t
,i

,

r

¡

,

.'

E'lecito, allora, concludere che l'int0rroga~

torio 20!22.5.74fu un fatto del tutto episodico e momen~

taneo e non il frutto di unameditata resipiscenza, tanto

che successivamente l'imputato riacquistò lucidità di~

fensiva, ri~anendo fino all'ultimo, come detto dal P.M.

nella requisitoria, lIun uomo di FUffi2galli".

Quanto poi ella perizia, è sufficénte dire che

lo Spedini è stato giudicato perfettamente Sêlno di mente,

e che lo studio della psicologia del personaggio, per

quanto apprezzabile sul piano scientifico, a nulla rile~

va su quello penalistico, chè altrimenti si corre il r~~

schia di gratificare ingiustamente l'autore di reati an~

che gravi, per il solo fatto che se li ha commessi eviden~

temente non può essere considerato "normale".

L'unica questione meritevole di un apprezza~

mento positivo è quella della misura del suo ruolo nel~

l'ambito dell'associazione cospirativa. Il capo d'imputa~

zione lo colloca tra i Drotagonisti ed il giudice istrut~

tore ne h~ precisato i termini indicandolo come; 1torganiz~

'.Í

::

\

¡I!
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j
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j
(

za tore II.
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Ritiene più equo la Corte ridimensionarne la fi~

gura a livello di $~~plice partecipante. La conclusione,che

già s'impone d'istin~o quando si consideri il ruolo di

nimpiegato di concetto1l cui si è dianzi alluso, appare giu~

stificata dal fatto che se è vero che lo Spedini è sempre

presente, ê anche vero che si tratta di un esecutore di

ordini da altri provenienti. Anche il suo ruolO di "trait

d 'union" t.~a i suoi cë:.merati bresciani ed il Fumagalli,

certamerr~~ rilevahte ai fini della val~tazione d£lla pena,

si realizza, a ben vedere, più che altro nel raccontare a

quelli delle sue esperienze vissute con il neapo", e quindi

in inconsapevoli stimoli a vivere la stessa avventura co~ .

spirativa.

In t~l senso, dunque, va modificata la rubrica.

132 ~ Glisscnti Giuseppe ~ Come anticipato dal

Giudice istruttore (7), il principale elemento obiettivo

che le ga Glissenti G iuscppe all'associazione è rappresen ta~

to dalla sua partecipazione al viaggio a Genova, in cui si
~ ~~ ~

concret2.~zò un~ delle ricerche~ di armi ~ ~arte di Fuma...

gall i.
~

Chi ne parla per primo è Spedini, il quale, al~

l'interrogatorio 22.5.74 (8), dichiara:

~ liCorne detto il Fumagalli aveva necessità di procurare

delle armi, perché, nel giro dell'estate '74, doveva scat~
~

tare l'attuazione del suo piano per il separatismo della
~

~

Valtellina. Per ese~pio, nel mese di febbraio del corrente
~ ~

~

anno," andammo a Genova io, Fumagalli, Nuciforo, Borromeo, :ill:
~ ~

~~ ~ ~
~

quanto il Nuciforo conosceva a Genova una persona in grado

procurare delle armi. Aggiungo che eravamo accompagnati da

altra persona, che teneva contatti col Nuciforo, bresciano,

il quale conosceva un altro con tatto a Genovan.
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Gli fa eco, sin dall'interrogatorio 28.5.74 per

poi ribadire il concetto il successiio 4.6.74 (9), il Bor~

romeo: "Come detto, in questo periodo il Fumagalli aveva

preso molti contatti per l'acquisto di armi. Ricordo che

un giorno andammo a Genova, io sulla macchina Opel Manta

giallo oro di Fumagalli, la Volkwagen verde di Pippo Glis~

senti guidata dallo stesso; preciso che sulle due macchine

eravamo infatti il Fuma#alli, io, Glissenti, Spedini"Nuci~

foro. In px'atica, il Nuciforo aveva chies to delle armi a

Pippo Glissenti € questi ci aveva ~ccompagnato a Genova

per prendere relazione con un suo contatto di Genova ,

Ricordo che a costui aveva telefonato il Glissenti per dar~

gli appuntamento. Il Fumagalli aveva ordinato armi lunghe

di prqvenienza dalla Francia
". Il Fumagalli aveva por~

tato con s~ una valigetta 24 ore con denaro che però io

non vidi ..~..'...Ricordo anche che questo contatto disse

al Fumagalli che anche lui aveva una. squadra di ragazzi,
,

e che il Fumagalli gli promise che se gli,avesse procura~

to le armi, lui stesso aVrebbe sostenuto ie spese per pro~

curare le armi per questi ragazzi Ir., E successivamente:

"Quando fui con Fumagal1i, mi limitai a cercare

armi da acquis tare, a tal fine andando una volta a Genova

con Fippo Glissenti, Fumagalli, Nuciforo, Spedini ed un

altro che non ricordo se Fosse Diego Odelli Quan~

do il Fumagalli li sollecitò per trovare armi, il Nucifo~

re ci anzi si rivolse anche a lui chiedendegli se sapes~

si chi aveva armi. Il Glissenti allora si ricordò che ca~

nasceva a Genova un tra£Ficante di armi e fu così che in~

sieme con lui si combinò la gita a Genova della quale ho

già parlato. Preciso che Fumagalli aveva dato al Glissenti

la somma di L.50.000 per il viaggio a Genova, e gli aveva

promesso anche una mediazione, senza entrare nei particola~
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ri, se l'affare fosse andato a buon fine. Del resto Pippo:
.

.

Glissenti e Pedercini erano que~liiche trafficavano nelle

Armi per guadagnarci".

E il Nuciforo (10), dal canto suo: "Ammetto di

essere stato a Genova con Fumagalli, SDedini, Borromeo e

Pippo Glissenti in quanto Fumagalli intendeva

acquistare delle armi II.

ConcludeLIOdelli (11): "Non ricordo esattamente

quando, ma mi pare a gennaio o febbraio del corren te anno,
,il Fumaga11i combinò una spedizione a Genova per acquista~

re armi e per prendere contatti con altri gruppi. Ricordo;

che partimmo a bordo della Opel Manta di Furnagalli,da

lui guidata, io, Spedini e Kim Borromeo; a bordo di una

VOlkwagen verde, guidata da tale Pippo di Brescia, c'era~

no Nuciforo e Renato Girelli. Mi pare di ricordare che

questa spedizione fosse stata consigliata da Kim Borro~

mea, in quanto il medesimo aveva presentato il Pippo co~

me uno ch~aveva dei contat~i a Genova Ricorda
,

che il FÙmagal1i gli aveva cÌetto, tra l'altro, che se

gli fossero state procurate delle armi, egli stesso avre~

be finanziato l' acquisto di armi nel caso il genovese aves~

se avuto anche lui un gruppo di persone da armare ......

Soggiungo, peraltro, che ci £U un momento, prima di an~

dar via, che il Fumagalli ed il genovese, insieme col Pip~

po, si appartarono a parlare insieme."

it

133 ~ Glissenti Giuseppe ~ Segue
~ Che il gruppq

si sia portato in quell'inizio dell'anno 1974, previo ap~

puntamento telefonico del Glissenti con il "contattol! geno...

vese (pacificamente identificato nel poggi Giuseppe Gian~
~

franco) e che in tale occasione il Fumagalli abbia chiesto
~

la forni tura di armi è cosa che non può. mettersi minimamen~



avessero 'esperienza e ascende.nte sui giovani, in grado
,

'

,

ti perciò di fare i proseliti tra i giovani II;

"pensò di rivolgersi al Poggi e di segnalare appun to

;1
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te in dubbio, indipendentemente dalle riportate dichiara~

zioni, avendolo ammesso il Glissenti e confermato il Poggi

(12).

Il Glissenti sostanzialmente si è difeso assu~
~.

".

.

menda che:

a lui il Nuciforo, cioè la persona che aveva provocato

il suo intervento presso il Poggi, disse semplicemente

che, "un gruppo di destra di Hilanoll. e, più esattamente,

"quello della Maggioranza Silenziosa di Adamo Degli Occhil1,

cui egli NuciEaro aveva aderito, stava "raccogliendo in

particolare le adesioni tra i giovani scontenti della poli~

tica del M. S. I. II ed in p ar tical are cercava "el emen ti che

~;"'~';

,

#"

il Poggi come elemento ...~.. idoneo a soddisfare le esi~

genze de!.la M.aggioranza Silenzioga ";

~ lierarestato sorpreso" quando alla partenza erano cotnp~
....

si, 01 tre a Nucifero anche gli al tri;

durante l'incontro a Genova col Poggi, "ad un certo pun7'-
.

to sentii il Fumagalli venir fuori a parlare di armi, di~'-

cende che lui aveva denaro sufficente per pagarle, e nel

contempo aprendo la falda della giacca".

Gli stessi concetti sono contenuti nella deposi~'

zione del Poggi.

Ma tale versione, secondo cui il Glissenti ed il

Poggi sarebbero stati sorpresi nella loro buona fede dalle

richieste "cospirative" d~l Fumagalli, urta contro una se~

rie di dati storici e logici.

Anzitutto le concordanti dichiarazioni degli impu~

ta t .;
~ Spedini, Borromeo, Nuciforo ed Odelli costituiscono la

prova indiscutibile che il viaggio a Genova aveva lo scopo

t~,~.:,~,~
-,--,.
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dichiarato e prev€ntivamente deciso di reperire armi. Il

che,"tra l'altro, si inseriva perfettamente nel contesto

della attività cospirativa in genere e di quella di rice~

ca di armi in specie, cui il Fumagalli si stava partico~

larmente dedicando in quel periodo.

Ne consegue che, stante la delicatezza dell'ope~

razione, non ci si poteva affidare all'improvvisazione,

"ingannando!! il presunto fornitore, e prima di lui l'in~

termediario, con il pretesto di cercare proselití per la
comunque r

"r1aggioranza Silenziosal1. EVprobabile che con il viaggio

si volessero raggiungere due fini, ricerca sia di armi

sia di nuovi aderenti al gruppo eversivo; lo dice, a par~

te il Glissenti ed il Poggi, l'Odelli. ed è significativa

la circostanza che ancora una volta si agisce in nome di

quel movimento e del suo personaggio di maggior spicco,

Adamo Degli Occhi. Interessanti sono. al rigUardo, ànche

le dichiarazioni di Rebora GiangUglielmo (13j, che raè~

colse le confidenze del poggi su quell'incontro.

Il riscontro testuale dell'esattezza di questo

ragionamento la si rinviene nelle riportate dichiarazioni

del Borromeo. ancora una voltail più aperto narratore

dei fatti, quando dice chiaramente che il Nuciforo in~

terpellò il Glissenti rappresentandogli l'esigenza di re~

perimento di armi; e si badi che l'altra affermazione del

Borremeo sul compenso promesso al Glissenti dal Fumagalli

è confermata da una annotazione nell-agenda Fumagalli,

sotto la data del 24.1.74 (14).

La difesa Glissenti. consapevole della impor~

tanza di questa precisazione, ha cercato di smontarne

l'attendibilità, asserendo che il Borromeo avrebbe parla~

to su "istigazione" del Giudice istruttore, che gli avre~

be fatto balenare 11idea che il Glissenti fosse una spia

t;::.~:w.:ßi~
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della polizia o dei carabinieri, ed ha all'uopo fatto ri~

ferimento alle dichiarazioni dibattimentali della stesso

Borromeo e del padre, nonchè ad una lettera seritta in

carcere dal Borromeo al Glissenti e prodotta pure al di~

ba ttimen to (1 5) .

Questa tardiva precisazione del Borromeo.si in~

serisce nel quadro delle ritrattazioni dibattimentalì,

sulle quali ci si è in precedenza soffermati. Vale la p~

na qui di aggiungere che non vi era alcun par ticolare mo~

tivo per l'inquirente di stimolare acense proprio contro

il Glissenti, personaggio certamente non di primo piano;

che l'episodio di Genova aveva già una sua precedente

fonte nello Spedini e trovava, nelle sue linee generali,

divers~ riscontri; che la suddetta lettera del Borromeo,

la quale ~ tra l'altro fa menzione di una intenzione di

indirizzare un memoriale di ritrattazione agli inquirenti

realmente mai pervenuto, così come la sua condotta dibat~

timentale ben si spiegano' con la volontà di farsi "perdo~

nare" dal camerata "traditoH; che infine, se avesse voluto

. "vendicarsi" il Borromeo avrebbe riversato ben più gravi

accuse sul CèpO del Glissenti.

Un definitivo riscontro di quello che era l'effet

tivo at~eggiamento psicOlogico del Glissenti è rappresentato

dalla sua condotta successiva al viaggio a Genova. Se egli,

come esordisce nel suo interrogatorio, avendo avuto IIl'occa

sione di affacciarsi sulla porta di Carlo Fumagall i" subito

se ne fosse" "ritratto inorridito", non si capisce perchè,

com'è ammesso da lui e dal Poggi, alla fine dell1incontro

genovese, abbia accettato e si sia poi concretamente ado~

perato per un secondo incontro tra Poggi e Fumagalli. Tan~

to più che questo di fatto avvenne in Milano, e nel suo

caso il Fumagalli parlò, com 'era logico per chi {sono paro~

¡i f
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le di Glissenti) si era procla:nato appartenente ad "una

organizzazione molto seria, il cui capo era un professio~

nista una organizzazione armata che in~

tendeva acquistare mitra, pistole, fucili, c, in sostanza,

armi da guerra", nuovamente di armi e di attività cospira~

tive.

I.l difensore non si è arreso neppure davan ti è..

queste incontestabili considerazioni, ed ha voluto sotto~

lineare sia che il Nuciforo ha successivamente precisato

(16) "ia a Pippo Glissenti dissi soltanto che una organiz~

zazione di Hilano, senza fare nomi, stava formando gruppi

di estremis ti di destra in varie città "; sia che,

il Poggi ha confermato che il Glissenti, nel fissargli te~

lefonicamente l'appuntamento, non gli avrebbe detto nulla

di armi od altro del genere.

Non è necessario spendere molte parole per sotto

lineare come il Poggi è uri teste solo apparentemente di~

sinteressato~ in quanto ogni sua ammissione al riguardo lo

avrebbe di fatto incluso nel novero se non degli imputati,

certo dei sospettati, dato che fare il trafficante di armi

non significa esercitare una comune attività commerciale.'

Infatti, tutte le sue giustificazioni sUll'accettazione

del"contatto" col Fumagalli e sulla "promozione" Eiel se~

condo incontro a Hilano. si riducono ad un poco verosimile

intento di studio del Fumagalli quale possibile tlagente

provocatore Ifai danni dell a des tra pol itica genovese; men~

tre, di contro. Borromeo ed Odelli fanno intendere come

per il Poggi vi era la promcssa del Fumagalli di dargli,

come ulteriore compenso per la fornitura, parte delle armi

procurate,come IId6tazione" di un costituendo suo gruppo

genovese.

Anche al Nuciforo possono agevolmente estendersi
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le medesime osservazioni, aggiungendosi solo che nel suo

primo interrogatorio sull'episodio non si era assolutame~

te preoccupato di precisare che al Glissenti nulla aveva

detto dell'effettivo scopo del viaggio.

134 ~ Glissenti Giuseppe ~ Segue ~ La "compati~

bilità" del Glissenti con un suo coinvolgimento in un fat...

to cer tamente grave e pro ban te della sua partecipazione

all'associazione aospirativa è dimostrata dalla sua mili~

zia politica.

E' suf£icente, al riguardo, rinviare alle argo...

mentazioni contenute nella ordinanza di rinvio a giudizio

(17), circa la sua collocazione all'Idra, la sua par tecipa...

zione all'esercitazione nella Valle del Garza, il suo compo~

tamento in una cena svoltasi il 28.10.72, la sua presenza

alla riunione di "combattentismo attivo" a Peschiera del

Garda: ad esse si aggiunge, ed anzi le precede in ordine

di importanza, la sua responsabilità in ordine al capo 82

della rubrica.

Anche per il Glissenti, peral tro, così come per

lo Spedini, la Corte ritiene di dover pervenire ad una

derubricazione dall'ipotesi del primo comma dell'art.305

C.P. a quello del capoverso. La questione era già stata

Sollevata dal Giudice istruttore ed anche il P.M., nelle

sue conclusioni dibattimentali, si è espresso in tal senso.

Effettivamente il ruolo svolto in Genova dal

Glissenti non può pari£icarsi a quello dell' lIorgahizza~

tore", ma piu ttos to a quello del "partecipante", sotto

la specie dell'intermediario, o, quanto meno, di canear...

rente nel reato di partecipazione alla associazione cospi...

rativa.

f

i

,;

,.

Nessun dubbio, peraltro, sulla sua responsabili...
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tà in ordine a tale meno grave fattispecie. Il Glissenti

fu interessato ad una operazione di traffico di armi, da

consumarsi nello interesse di una organizzazione che si

presentava con una i~plicita etichetta cospirativa ed

alla ricerca di proseliti, e fu direttamente in rapporto

(per due vol te, lo si ripete) con il Fumagalli, il qUale,

non lesinò parole sugli ¡ntcndimenti del gruppo.

Nè al Glissenti compete la speciale esimente

dell 'art.30B n.2 C.P., a lui astrattamente concedibile,

stante la sua veste di semplice partecipante. Infatti al~

la stregua dei principi giuridici suesposti, sarebbe oc~

corsa la prova inequivoca del pretes~ recesso, mentre

invece risulta solo che il Glissenti, dopo il secondo,

non avrebbe avuto altri contatti col Fumagalli.

Ma vi è di più. Quando si verifica il viaggio

a Genova,il "procedir.ten to" era, sempre secondo i criteri

di diritto sopra fissati, iniziato; perché, aparté

l'intervento dei carabinieri (da farsi risalire alla

deposizione Maifredi del 21.12.1973), a partire dal 15.1.74

cominciano le intercettazioni telefoniche autorizzate dal

Procuratore della Repubblica di Brescia sUll'apparecchio

del Pedercini (18).

135 ~ D'Intino Alessandro ~ Il ruolo svolto

da questo imputato nell'associazione cospirativa, cosi

come nel caso di Danieletti Alessandro e Colombo Giovan~
~ ~

ni, deve, per ~omodità di e~posizioneJ dividersi in due

momenti diversi: qúello, per così dire "milaneseu e le-

gato al rapporto diretto e continuo con il Fumagalli, e

quello "meridionale" collegato agli eventi che si succe~

dettero all'arresto di Fumagalli e che terminarono a Pian

di Cornino. Di questo ultimo, si parlerà a parte a propo~

j



~~.

~ ~-~.~~ ._~~~~

"
!'.

~

r.,

{', ~ 435 ~

t:

\,
~

~

sito del c.d. IIgruppo Esposti", ma con l'avvertenza sin~ v V~~"."

d 'ora che i due momenti eversivi, in cui si dipanò la vita

del D'Intino nel breve arco di circa cinque mesi, vanno,

seppure separa tarnente esamina ti, uni tariamen te considera ti.
.

.F
~

~ . .
-- ~-'

, .. ~ ~~ ~

Tanto premesso sul piano espositivo, e venendo

al "momento milanese", la Corte Osserva che già questo è

su££icente a cOllocare, al di fuori di ogni dubbio, il

D'Intino ~ll'inte~no dell'associ~zione.
~

~
,~~.~~..~.~

.
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Italia e poi al M.S.I., dal quale si era dimesso per
~ .......-'

dissensi con il federale milanese Servello, entra in Avan
,............>

.. .
-

. ~

guardiaNazional~~~che (19) definisce IIpunta di di~an~e"~~"\
~

.~~.~~~~..~~,~.

della destra extraparlamentare i tal iàñ-á,í avente lo scopo
~

di"£ormare i quadri di una certa destra, che si definisce

rivoluzionaria".

Dopo essere s tato prima iscritto alla Giovane
~ ~ .:. "...",

i .I .,

Tratto in arresto il 3.2.73 per l'attentato alla

sede bresciana del P.S.I., il D'Intino~ima della pro~

nuncia della Corte di Cass~azionema dopo la conferma ih

'appello,ed esa ttamen te il 17.12.73, viene pos to in li..i.

bertà provvisoria.

All'interrogatoria dell t1.6.74 (20), .dichiara

di essere en trato in rapporto con Fumagalli, trami:te

Borromeo, suo ex~coimputato per l'attentato al P.S.I.,.

nei primi giorni di febbraio, e che, !Ibenpresto i contat

ti con Fumag~lli divennero anche di natura poli tical!;

pre~isa che, preso atto del programma di Fumagalli,

Illesue intenzioni erano state da me Valutate in senso

positivo, se pure con la dovuta cautela, tuttavia il

discorso pOlitico poteva interessare in una fase succes~

siva anche Avanguardia Nazionale. Per cui, io, cssendone

uno dei dlrigenti in Milano, mi assun~la responsabilità
~

~~di tale contatto, riservandomi di metterne a conoscenza

in tempi SUccessivi .imiei diretti superiori. ti

i
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Ohe 1.ê pyr fiiqn1/icativà ammissioni dell'imputa~

tê j,~lY!3 win~ B~l~ una :p~te Q.ß.ll il regl tà dei suoi rappor...

ti ~Qn ~tgrg9ßi~g9~iß.ne êv~r~iva nQn. ha bi90gno di partic~

~er~ ß.!m@3tr~~i~nít ßÂ~t~~ê aceann~e in sintesi alle S~

WJênt! ê1rê@~ ~gn~~H

~ $ ~n pgg~~~~~, pgr ~Yg ~Qnfe~~ion~ (21), delle chiavi

qi v. Atr@l@ ~ ~i-Vt Fg~~!, e e.ieè di quelle che egli ste~

~f3 gêfin!êêê :ri~p~tçivqmf.mt~ t!ba.~H~~er ricercati u e ndepo~

9it~ ~! ê!'m!,n;

= €~n€rêt~ênt~, ê ~e~PQn~~ct1@ ~ei due Eavo~eggiamenti

~ f)èJr!@!êç~:! ê ~@ ~9.~t.iMi .. e.Q:n~umati ,\¡$urruendo di v. Ai~

:f@!@f ! ._

~ ~~~~~ts, êêm~ ~! ~ Q~t~ ~~a), Esposti a Fumagalli perchè

~~ê-Vè '1~h~ q\\ê~"t 'tal tim~ è,V@Vtà"bi$QgnQ di ~miti:

~ ~tQ~~ ij~ ~~9~g!¡i~~8~ ~~li ~i~nQ~~e (23). un mitra

M'SA!;!, €h~ 3ê:-f'~ r.itr-Qv~t~ in :ri~ ~i OQJ'nino. noncbè denaro

€'ên t~ t~4

= ~èFt~@~~s!!~ ~~nf~~1~fl~~a1 ~hi~~! a 4 punte, secondo
!à. ~!~ ~~Ç~~~9tà (g4) ~~~~~ ~i Od~11i;

~ ê li! ~~~oo.~ ~!l ~ ~\a9l~, oome. s.i tA d~tto. (25). Orlando

~! ¥iV@!~~ il ~9£t!R~ ~~! ~.~.14 ft

~~! ~~~@ :1~~:t~~i~. mQ. lW$e sarebbe. più esat~

~ QY.@ ~\l ~'a~~~9 Q~1~'à ~~!'i~l~~:it~ ~f;)c1a1@... interessanti

%Çffi~ :! ~!1&.~-i~!.~he ~~ d~Q. f\\mq~Ql!j. E}eolombo. n primo

{~~ !~ g,~.fm!~ç~ \\~ë!~~C3'~ ~~:i::ÇQ¡~~~, t~to ch~ quando lo

y~~~y~~ ¥¥!V~~ ~ ~~~:tg!t\q ~t~Vi~~~ ëq»:riv'a il. matto'..

"n~~:i..~~~ PA%£.~ ~ p.t?!'-:i~!@>%~\\1 :i::! ~.~~~~ (t?) "na.z..ista e. .
¥~9.,~;'%~~\ ~~g:~.~,~ eli. ~tu.~ ~ ~e:t.l9. ~\lq. pOlitica". nutri...'

\~ ~~. '\N'~B~:!. \i S3~.~~.~~.~ I.\~ 'lì ~~ t~~l ~~ 11. E'atto. CO~.. .

tJ;!.~~;~.~~ ~~!:!. ~%~\1~1i:ì<!~l:}'ç.,Q!f~$..~~e. »'"lntiv.o... :in per....

.f~\t~ ~qer.~~é3. d.:i ~;r@-~~:t (:}.f?1~\1~~t, ha. di~hiara.t.Q (28) '_
c}.~~Q~<!~\7~4,~e.. ~~ l:tJ¿l.~~.qi. :n.M~:imq ::b. "~~a d~ ~~1.:i ch~}~~
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prevedeva la necessità di aspirare ad una RepUbbli;

ca presidenzial e."

Significativa, infine, è la suallrelazione pali ti~

ca sulla guerriglia urbana IIvista come IIforma di lotta po....

lìtica" nelle sue varie estrinsecazioni ("sa1x>taggio",
II
at...

tacchi a membri delle forze di repressione", "rappresaglia!',

"attentato dinamitardo", IIsequestro" e lIoperazionidi pro~

paganda armatall), relazione sequestrata in occasione della

sua detenzione per i fatti del P.S.I., come da rapporto

18.12.74 e deposizione Tempo Egidio (29).

Nonostante l'obiettiva pericolosità del D'Intino,

ritiene la Corte che allo stesso non compete il ruolo asse~

gnatogli dal capo di imputazione, ma quello di semplice

partecipante. I suoi rapporti con i vertici dell'organiz~

zazio~e sono, infatti, di dipendenza, seppure con un certo

grado di autonomia che il fanatismo del personaggio compor~

tava; non risulta che il D'lntino abbia ecceduto il ruolo

di intermediario nel traffico delle armi o di aderente al

programma eversivo. Gli stessi reati di favoreggiamento,

come s 'è detto, vengono consumati all 'ombra di Fumagalli;

e le armi ed il denaro che gli vengono dall'organizzazione

gli sono ~ con atto di IIliberalità"... cedute d'iniziativa

del Fumagall i.
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136 ~ Colombo Giovanni ~ Il cOinvoigimento di

questo imputato nell'organizzazione eversiva troverà nume~

rose ed importanti conferme quando si parlerà degli avveni~

menti successivi allo arresto di Fumagalli ed in particolare

dei suoi contatti con il gruppo Esposti.

Limitandosi, per adesso, a quello che si è defini~

to il "mamento milanes e II, preme, anzi tutto, collocare il Co~

lombo nella cornice ideologica che gli compete.
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L'imputato (30) ha sostanzialmente ammesso di

fare parte di "Avanguardia Nazionale" e un rapporto del

Commissariato PS di Lecco (31) lo indica come attivista

lOCale di tale movimento. Tale veste lo mette in contatto

con il D'Intino, appena usci to dal carcere, al quale parla

di "Jordann, come di persona dotata di ingenti mezzi Finan

ziari, con precis~ _programmi eversivi, comprendenti ~ tra

l 'altre ~ una fase addestrativa in un campeggio para~mili

tare; ciò si desume dalle ampie dichiarazioni dello stessq

D rIntino e dalle parziali ammissioni del Colombo (32).

Successivamente,il D'Intino, evidentemente con~

vinto da questi discorsi della IIdisponibilitàlldel Colomb::>

gli affida il latitante Danieletti. Ma di ciò si è detto

a proposito dei capi 39 e 93. Quel che non si è allora

precisato, e che è ora il caso di sottolineare, sono i di~

scorsi che il Colombo tiene in quell'occasione al Danielet~

ti, quali sono riferiti da quest'ultimo nel corso di due

interrogatori, resi in date diverse e davanti ad Autorità

giudiziarie differenti (33), e che hanno il medesimo con~

tenuto dei programmi eversivi del Picone ....co, quali si

sono in precedenza (34) puntualizzati. La attendibilità

del Danieletti è confermata dal fatto che quei discorsi
~

furono da lui confidenzialmente riferi ti al D'In tino,

come quest'ultimo ha formalmente dichiarato (35).

Mentre llcura"i rapporti con le persone che grav~"

tana intorno a Fumagall i, Colomte non trascura i cOllegamen--

ti con Picone~hiodo. Degli Occhi lo indica come dipendente

"s tipendia to" di ques to, ed altrettan to preciso è D'In tino

(36). Di fatto, la perFetta conoscenza dei programmi del

Picone e l'incarico da lui avuto di reclutare giovani lo

confermano.
,

La disponibilità sul piano operativo del COlomt:>!:

.~
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,
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,'f sempre restringendo il discorso alla fase conclusasi COn

11arresto di Fumagalli, ha un'ultimo riscQntro in occasio~
.". ,

ne del .favoreggiamento del De Bas tiki qùari.~o, va a pre~...

dere i tre veneti, su ordine di Picone,'e~li.porr~ nella

apposi ta "base" di v. Airolo.

l',.
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.
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I

~
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\':"In sostanza, il ruolo di COlombo sin da adess0,.
..,
-c,
r::.

;:.' '"
,appare quello di elemento di collegamento tra le varie ra...

mificazioni del gruppo cospirativo, e, più esattamente,

tra Picone e Degli Occhi da.un lato e Fumagalli dall'altro:
..
,'.

¡.,

J"..
f.~

f .
)

,

interessanti, al riguardo, l~, annotazioni contenute nella.

sua agenda, sotto il mese di '~~ile 1974 (37).
'."

.
-' . .

"
,. ~

Tanto 'accertato, è d'1.~opo.>concludere che se il

Colombo è certamente responsabiledel reato di co~p~azio~

ne mediar)te,ass,ociazione, non può esserio ai sensi d.el pri~~--.
ma comma ò.-.~ll tart. 30 5 C. P C er tarnen te, il suo fu un ruolo

delicato ed importante, ma, come si è detto, di carattere

>
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esecu tiV9, /

Appare, pertanto, equo pervenire anche nei suoi

confron~i ad una derubricazione
nell'ipotesi del semplice.. .

par..tecip an te. " .;".
.' '.'

..' '.'
,

'. . , .
- ,.'
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',ó;;."<.' ~, ;. .....

't' .
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"
;'..: . : ,:7 .a quel gruPP9 ~i giovani, unlai tro dei

qUal'ì'~':~'''r6'''sp'~diñ'1',' ,, .. "",.;,,~:: '. ; '. .:.:',.'
" :..." '. '" .'..,.:.' ,...::.. .

"
ch~ ~ un'á. 'vòi ta. èritra ti in con fa tto 'con Fumagal'l i

~
."

r'imáligoi1o' '..

a sua totale disposizione per l i.'~ssol v~e~~o: dé! vari inca :

richi che il ttcapon loro mano mano con£eri9:e. Sul punto si

vedano Borromeo e Spedini (38).

La sua conoscenza Con Fumagalli è dall'Odelli

deFinita (39) casuale, originata da una sua visita, all'ini

zio del 1974, all'officina di v. Falli per l'acquisto di

Una au to per Itfuori~stradalt.

Di contro, il Borromeo (40) assume che l'Odelli
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fu"reclutato" nell 'orga.Ylizzazione dal Nuciforo; l'a£.ferma~

zione ê riscontrata dal .fatto che Nuci.foro ed Odelli sí

conoscevano perchè compaesani e di similare collocazione

pOl i tica.

Comunque, è certo, per successiva ~mmissione

dello stesso Odelli (41), che avvenuta la conoscenza,

egli rimase nell'orbita del Fumagalli esclusiva~ente per~

chè convinto dal suo "discorso pOlitico"..

L'Odelli ha un'intensa partecipazione alle at~

tività dell'organizzazione:

~ si interessa alla ricerca di armi ed esplosivi a Genova,

in Valtellina, in Valcamonica, e presso il Maifredi;

è incaricato della preparazione dei chiodi a 4 punte

e dell'acquisto di viveri a lunga conservazione;

~ il suo nome è compreso in quella che è stata chiamata

l"an"agrafe dell 'eversioneIlJ e cioè lo elenco. delle perso~

ne per le quali erano previsti i nomi di copertura e do~

cum en ti .falsi;

~ presta il suo contributo per il favoreggiamento del ge~

nerale Nardella, e, come poi si preciserà, partecipa agli

ulteriori contatti Picone/Ruggeri con il predetto;

~ fa opera concreta di proselitismo, secondo quanto testi~

maniato dai testi Bernardi Francesco e Cappiello Benvenuto

(42) .

A fron te di ques to imponen te quadro pro ba torio
J

il di.fensore ha ritenuto di so.f.fermarela sua attenzione

su due circostanze: la volontà dell'Odelli di .formare un

gruppo autonoma e quindi, implici tarnente di non .fare par~

te dell'organizzazione Fumagalli, ed il suo distacco da

questa prima dell'arresto di Spedini e Borromeo.

Entrambe le prospettazioni sono infondate. Del

,
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gruppo autonomo, denominato nIa disperata" o ula disçrazia~

ta" ed aven te una sua cOllocazione in Valcamonica, parla

lo stesso Odelli (43), il quale però fa chiaramente inten~

dere che il gruppo doveva rimanere collegato con il Fw~a~

galli. Comunque, si è chiarito nelle premesse in diritto

(44) che può rispondere di cospirazione mediante associa~

zione anche colui il quale contemporaneamente sia ceinvol~

te in altre gruppo eversivo.

L'ipotesi del recesso è esclusa perchè, centrari~

mente agli assunti dell'Odelli (45), non è vero che uscì

dall'organizzazione; infatti, egli fu coinvolto nelle ricer~

che di armi in Valcamonica.e presso il Maifredi, nonchè ~ c~

.me si dirà appresso ... nei programmi operativi del Fumagalli,

la cui esecuzione Pu affidata al Nuciforo ed al Girelli, e

tutto pvvenne dopo il 9.3.74.

L'Odelli va ritenuto responsabile di se~plice par~

tecipazione alla associazione cospirativa; anche per luiJ

infatti, l'attività si è svolta in termini sostanzial~ente

esecu tivi.
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138 ~ Agnellini Roberto~ Chiuso il discorso sugli

im~utati cui era contestata l'ipotesi più grave prevista

dall'art.305 C.P., occorre precedere alla disa~ina di co~

loro cui sin dall'inizio fu attribuita la veste di se~pli~

ci partecipanti, cominciando, anche in questa occasione,

da quelli il cui coinvolgimento nell'associazione eversiva

affonda le radici nella situazione brescian~.

Il ?ri~o che si presenta all'attenzione della

Corte è Agnellini Roberto, già giudicato, condannato e mes~

so, il 17.12.73, in libertà provvisoria per l'attentato al

P.S.I., alla pari di D'Intino Alessandro.

Secondo quanto riferisce Borromeo (46), l'Agnellini
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en trò a fare 1;>arte del gru1?Po quando venne dallo s tesso

contattato 'Der l ,uaffare Rovida", di cui si è in l?receden~

za varIato a proposito della ricerca di ar~i. Precisa, in~

fatti, Borromeo che in tale occasione egli gli aveva par~

lato esplicitamente di Fumagalli, della sua organizzazione,

delle sue finalità e della base di v. Airolo. D'altronde,

una correità in una siffatta ricerca non può non postula~

re una conoscenza ed una adesione ai nrogram.'11i eversivi

del gruppo. E'lO stesso BOrromeo ad aggiungere, nella

s tessa sede, che, dato l 'esi to dell' "affare Rovida", egli

ritenne di portare dal Fumagalli l'Agnellini proprio alla

vigilia dell'operazione 9.3.74. e che, pertanto, questi
.

.

"vide l'esplosivo e fu reso edotto di tutta l'operazionen.

Il coinvolgimento dell'Agnellini non si esauri~

sce, comunque, in questo Dur significativo episodio, dato

che. co"e si è detto (47), collabora con Nuciforo nell 'a.!'flbi

to dell'abbÔzzato progral'flffia di evasione di Spedini e Borro~

meo, e prende direttamente contatti con il Maifredi in

un'altra delle ricerche di armi del Fumagalli.

Nessun dubbio, dunque, per la sua responsabilità

in ordine al reato contestato. Si può, poi. già in questa

se0e respingere ltistanza difensiva di considerare uniti

nel vincolo della continuazione questo reato (e qu~110 di

cui al ca'DO83) con i fatti di cui alla condanna Der l'atten.

. ~

tato al P.S.I., ?erchè non solo questi ulti~i, come si è

dimostrato, non rientrano nel progra%~a cospirativo che

qui interessa, ma anche l'attività nell'associazione
cospi~

rativa è successiva alla s~ntenza di condanna

Der il P.S.I.~

I
'rjt

.~,.

..

,
~.~

r'. .
.~ ;

tl'l
~I\



,
...
.
~,:.

f;'

,
t.,.
~';
~

"t
h..

~
i
I:

J
-':

1

';.
. .

I..
~.

'
. ~

< .

)~.
J.",
~.' ,

"

¡
.. .

<:""

443 ~

139 ~ BergamaschiHarcello ~ Il coinvolgimen to

di questo imputato nell'associazione cospirativa deriva
fondamentalmente dalle sue ~~issioni, e per questo sin
d'ora gli va riconosciuto un Diù che positivo comportamen~

to processuale, sia in ordine ai singoli reati riconduci~

bili al gruppo Fumagalli ~capi 13, 14, 16 e 20) sia rela~

tiva~ente agli intenti eversivi concla~ati dai suo esponenti.

Il difensore ha chiesto per il Berga~aschi il

riconoscimento dell'esimente di cui all'art.308 n.2 C.P.,
SUI presupPosto, derivante da quanto riferito dall'imputato
all'interrogatorio del 28.6.74 (48), che egli si sarebbe

allontanato dall'associazione subito dopo la spedizione.
in Val tellina.

Anzitutto, non è vero che il Bergamaschi, nel
ci tato interrogatorio, assuma ciò che gli si vuole attri~
buire, dal momento che testualmente dichiara di aver fatto,

dopo la vicenda Val tellinese,
"diverse scappate a Milano

accompagnato dal Nervi". Secondariamente, la dichiarata

responsabilità per il sequestro Cannavale costituisce una

conferma di sue ulteriori
frequentazioni con il Fumagalli.

Infine, è lo stesso Nervi che al dibattimento (49) preci.

sa "mi sono recato a Hilano dopo ii 9.3.74 con ñergamaschi".

140 ~ Borromeo Kim ~ Neanche la posizione di que~

sto imputato necessita di dilungarsi, alla stregua delle

sue ~~issioni non solo per reati specifici (capi 30, 31 e

32) ma anche per gli scopi cospirativi
dell'organizzazione;

tra l'altro, è l'unico a confessare
esplicita~ente la sua

resPonsabilità (50): "in ordine al capo 41 ammetto l'addebito

nei limiti di tempo, da gennaio al 9.3., che mi consentirono:

di partecipare all' associazione di Fumagalli".

Da ricordare, in particOlèI'e,a parte il SUG..)
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passato lIgiudiziari~politicO (attentato al p.S.I.,
capi.

1, 2 e 3), la sua partecipazione ad al tre ricerche di armi

(viaggio a Genova, ricerca in Val tellina, aFfare Rovida)

ed alla predisposizione dei chiodi a 4 punte e delle bOmbe~

sigarette.

Per il Borromeo è stata chiesta l'attenuante

dell'art.114 C.P. per la minima
partecipazione all'associ~

ziane. A 1'arte che anche in questo caso, casi come detto

a proposito dell'associazione
adelinquere (51), la natura

plurisoggettiva del reato impedisce di prendere in esame

.l'istanza, è decisiva l'osservazione che il ruolo svolto

~dal Borromeo, quale evidenziato,. è tutt'altro che idoneo

.'
. ad essere qualificato di minima i.rnportanza.

141 ~ Nervi Giancarlo ~ La responsabilitàdel

Nervi in ordine al reato di cospirazione mediante associa~

zione è sufficientemente fissato dal riconoscimento della

sua partecipazione ad alcune delle più gravi imprese cri~

minase del gruppO (spedizione in Valtellina e sequestro

Cannavale) .

}1erita, comunque, una sottolineatura il ruolo

da lui svolto nell'organizzazione, quale fissato dalle di~

chiarazioni di diversi coimpu tati.. Il Nervi, noto per la

sua pratica di radio~~atore, viene indicato dal Borromeo

(52) come addetto alla "ret,= radio" sin dall'epoca del

gruppO Tartaglia, e,successivamente dalla stesso Borromeo

e dal Bergamaschi (53), con la stessa funzione
nelltor~

ganizzazione Fumagalli.

Un significativo episodio conferma questa "speci~'

lizzazione" del Nervi: è quello della radio del Fumaga1li

a lui consegnata e da lui restituita, dopo il 9.3.74.

tra~

mite Nuciforo, Girelli ed adelli. Su di ciò si vedano le
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dichiarazioni dello stesso Nervi e di questi ultimi (54).

La sua appartenenza all'associazione cospirativa

trova la sua ultima conferma nell'essere il Nervi compreso

nelle c.d. "anagrafe dell 'eversionetl, e nelle esplicite

dichiarazioni dello Spedini (55).

A fronte di queste contestazioni, l'imputato ha

tenuto un atteggiamente sostanzialmente negativo, pur am~

mettendo, con qualche reticenza, sia'la partecipazione

alla vicenda Valtellinese (cFr. supra capi 13, 14 e 16),

sia la frequentazione del Fumagalli a Milano (56). Tale

condotta proceSSUale scel ta dall' impu tato non appare frutto

di un impulso personale, ma di una deliberata volontà di

coprire l'organizzazione, come dimos tra una sua lettera

sequestrata in carcere (57); e di ciò dovrà tenersi il do~

vuto conto ai fini della pena.
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142 ~ Pedercini Francesco ~ Attestato su posi~

zioni tenacemente negative è pure pedercini Francesco, la

cui responsabilità deriva dai suoi rapporti con il Fumagalli
iniziati

". aal 1973 come entrœ~b~ (58) ammettono, dopo essere sta~

to nel giro del Tartaglia (~Fr. anche al riguardo capi,1, 2

e 3), e responsabile bresciano. di ITAvanguardia Nazionale",

come egli stesso, nella medesima occasione, precisa.

Frequentazione quella del Pedercini ricca di episo~

di significativi, quali la rapina di Sandalo e la vicenda

PuzzOlo, e contrassegnata dalla sua adesione a Fare dell'uf~

ficio di v. Poggi un negozio di cornici, ottima ncopertura"
:

per quelle che saranno le vere finalità del locale.

Oltre a que~ to, non si deve dirnenticare che il

Pedercini è specificatamente accusato dal Borromeo e Mai~

Eredi (59) di essere un fornitore di armi a Fumagalli.

Nessun dubbio, dunque, sulla condanna per il rea~

j",~
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~ 446 ~

to di partecipazione alla associazione cospirativa.

143 ~ Girelli Renato ~ La partecipazione di que~

sto imputato all'associazione eversiva è testimoniata:

~ dall'essere il suo nome compreso nella c.d. "anagraEe

~<".~'.:

dal ruolo avuto nel programmato tentativo di evasione

di Spedini e Borromeo, essendo, assieme a Nuciforo
~ come

sia questi che l'Agnellini dichiarano (60)
~ l'autore di

una delle tre parti del manoscritto in precedenza esaminato;

dal coinvolgimento in una delle ricerche di armi presso

il Maifredi;

dal contributo prestato in occasione della restituzione

della radio da Nervi a Fumagalli, di cui poco indietro si

è dettop

{ ::'~i'~, ~;'!',.\.tlt,,.
J.--F

~!J!,;~
'.'.. .F" ,

~,":'/i~~'
,

",;,' ,'<

~i~..<
'

dell 'eversione";

Il tutto è sintetizzato nelle dichiarazioni

Borromeo e Spedini, i quali (61) ,1Q indicano come colui

che presentò il' primo a FUmagalli E! come uno degii appar~
tenenti al primo gruppo armato.

La difesa ha richiesto per Girelli la esimente

di cui all'art.308 n.2 C.P. ed in subordine l'attenuante

della minima partecipazione prevista dall'art.114 C.P.~

Al riguardo, ferme le premesse di diritto, la Corte osser

va sinteticamente in punto di fatto che:

il Girelli rimase nel gruppo anche dopo l'arresto di

Spedini e Borromeo,. come testimoniano gli episodi della

programmata evasione, dei contatti con Maifredi e della

radio di Fumagalli, tutti successivi al 9.3.74,' e comun~

que il preteso recessO si identificherebbe in una sempli

ce inerzia;

la sua partecipazione, pur non essendo pari a quella

di molti correi ~ e di ciò si terrà conto in sede di giu~
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dizio p~ognostico ~, non può essere certo definita minima,

proprio alla stregua degli episodi in cui risulta puntua~

lizzare la sua responsabilità..

.~.

:

~
.

144 ~ Nuciforo Gaetano ~ Simile a quella di Gi~

relli, ma più qualificata, è la posizione di Nuciforo Gae~

tano, la cui responsabilità è fissata dalla partecipazione

alle seguenti vicende:

è comoreso nell'elenco dei "nomi di copertura";

partecipa alle ricerche di armi'effettuate con il viag~

gio a Genova (di cui è anzi un promotore), in Valtellina,

in Valcamonica e presso il Mai£redi;

~.ha un ruolo attivo alla programmata evasione di Spedini

e Borromeo rendendosi nell'occasione responsabile del rea~

to rubricato al capo 83;

è assieme al Girelli ed all'Odelli in occasione del recu~

pero della radio di Fumagalli.

La richiesta di concessione della diminuente spe~

ciale non può essere accolta per le ragioni esposte a pro~

pasito del Girelli, cui si rimanda.
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145 ~ Colli Hauro ~ Passando ad esaminare gli

imputati di provenienza esclusivamente "milanese" si può

iniziare dal Colli.

La sua conoscenza con il Fumagalli è dell'ini~

zio del 1974, quando gli viene presentato, dal Nucifo~

ro al quale lo aveva portato il Glissenti, avvera diretta~

mente dal Glissenti; le due versioni sono sostenute rispet
.....

tivamente dagli stessi Nuciforo e Colli (62). Certo è che

da quel momento diventa uno dei vari esecutori degli ordi~

ni di Fumagalli, come questo stesso ammette (63). La sua

partecipazione all'associazione cospirativa si puntualizza:

s"f:>
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~ nel possesso delle chiavi di v. Poggi e di v. Airolo,

di cui è assiduo frequentatore (nel primo sarà trovato da...

gli inquirenti il mattino del 9.5.74, nel secondo abiter~

a lungo);

... nell'ùcquisto delle armi a mezzo del Noviello (cfr. capo

34) ;

~ nell'intestazione a suo favore del p assaporto del Moletti

(cfr. capi 75, 76 e 77).

Tutte queste circostanze, assieme a quella non

meno significativa della conoscenza>dei programmi, contatti

e mezzi operativi del Fumagalli, sono ampiamente confessate

dall'imputato nei suoi interrogatori istruttori.
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146 ... Danieletti Alessandro ~ Pur essendo la pr~

va della partecipazione alla associazione cospirativa da

parte di questo imputato maggiormente cOllegata alle vi...
cende del gruppo Esposti può affermarsi che già il "momento

miianeseh coiioca banieletti Alessandro neil 'orbi ta deli 'Or....

ganizzazion~.~~

Si è visto, a proposito del capo 39, che sano Vi...

viri to e D'INtina a preoccuparsi di salvaguardare la lati tan...

za del Danieletti. Ora, preme sottolineare che questa inizia...

tiva dipese, come lo stesso imputato assume (64), dalla

sua appartenenza ad tlAvanguardia Nazionale".

Collegata sicuramente a questo"contattOI1 con il

gruppo è la presenza, evidenziata in occasione della nota

perquis~zione del 9.5.74 (65), in v.Poggi di due foto forma...

to tessera del Danieletti, con riportati ~ assieme ai dati

somatici ... il nome di "copertura" "Ingianni SteFano" ed

estremi anagrafici compatibili con quelli real:i del Danie~_.,

letti medesimo.

Significativi, poi, sono i discorsi che il Danie...

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

~

J



~

!

I

I
f.
:.
~,

~'

i

/.,

449 ~

~~~~y(
[>'h:

f.tf:::.:,
t." ..".
tH.

"

,
',',. .
~. :.
;::,... i

letti sente fare da Colombo Giovanni in quel di Pagnona,

e per i quali si rimanda a quanto detto in precedenza a

propos ito di ques t 'ul timo impu ta to.

Sul piano ideologico, il Danieletti (66) si de~

finisce, in quanto appartenente ad nAvan~ardia Nazionale",

"soldato politico". nfascista" e dice di avere come fine

quello di "prepararsi mili tarmen te".

A Fronte. di queste univoche circostanze, tutte

convergenti verso una sua adesione all'associazione ever~

siva, il Danieletti si è difeso assumendo in sostanza di

non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di Fumagalli

e del suo gruppo.

Basterebbe, per smentire la tesi difensiva, pre~

dere in considerazione la sua unione al"gruppo Esposti.tI

Ha, volendosi limitare a questo momento del processo, si

deve ribadire, in forza delle premesse giuridiche da cui

si sono prese le mosse, che non occorre, in tema di questo

reato, che tutti i cospiranti si conoscano tra di loro;

e che, in punto di fatto, è incontestabile che il Danielet

ti, attraverso i vari Vivirito, D'lntino, Danie1etti e Col~

li, fosse perfettamente al corrente dei programmi eversivi

del gruppo che gli aveva offerto protezione, progra~~i

peraltro del tutto aderenti alle proprie ideologie ed a

quelle del movimento cui lui, con Vivirito e D'Intino, di

certo apparteneva.
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147 ~ Falsaci Angela ~ Falsaci Angelo entra ~n

contatto con il Fumagalli a partire dall'inizio degli anni

'70, prima ancora che questi si interessi della officina

di v.Folli, quando l'attività commerciale dei Fumaga11i,

pUr avendo analogo oggetto, si svolgeva in Segrate, sotto

l 'emblema della liD. I. A. II. SU ques te circos tanze s i vedan9'
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la teste pagnoni Afra, l'imputato prosciolto in istruttoria

Fumagalli Arturo Bruno, fratello del Carlo, e quest'ultimo

(67) .
La latitanza del Falsaci non ha favori to, come

per altri i~putati, la per~£etta messa a fuoco del personag~

gio. Comunque, la sua partecipazione all'associazione cospi~

rativa risulta evidente dalle seguenti considerazioni:

è responsabile di alcuni dei più gravi e sintomatici rea,~

ti del gruppo (cfr. capi 13,14, 16 e 20);

è il braccio destro del Fumagalli in queste vicende, co~

me si è avuto modo di rilevare a proposito della spedizione

valtellinese (68);

~ è accusatoesplicitamenteda Spedini e Borromeo (69) di

"trafficare" nell'ufficio di v.poggi e di ".fareparte del~

l'organizzazione Fumagalliper la parte politica, con cui,. .

a detta'di Fumagalli, (noi, i giovani) potevamo p~lare di

politica,a differenzadegli altri meccanici";

~ è indicato da Colli (70) come "il custode" delle armi di

Fumagalli, e, più in particolare, di essersi occupato delle

armi acquistate tramite il Noviello;

~ si preoccupa, il mattino del 9.5.74, di telefonare in

v.Folli per dire "sono Angelo Falsaci~ Avvertite Carlo di

scappare immedìatamentell,come risuIta da un rapporto di pari

data in atti (71).

A fronte di queste emergenze, la difesa ha tentato

dap1?rima di giustificare la condotta dell !imputato, quale .

semplice esecutore, per essere dipendente senza diritto di

critica, delle disposizioni irnpartitegli dal suo datore di

lavoro Fumagalli, poi di mettere in dubbio l'autentici tà

della precitata telefonata, e infine di invocare l'esimente

di cui all'art.30B n.2 C.P.~

La fragilità delle prime due argomentazioni non

. ~
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merita commenti, salvo a ricordare che comunque la Va1.uta~

zione degli elementi indizianti che gravano sUll'imputato

va fatta congiuntamente e non isolando alcuni di essi per

cercare di intaccarli con argomentazioni di, peral tro, dub-.

bio valore.

,
',.

.~,

Quanto all'invocato recesso, è sufficente ricorda

re che la predetta telefonata del 9.5.74 è sintomatica del

perdurante coinvolgimento del Falsaci nell'organizzazione

eversiva. D'altronde, la pretesa esimente si baserebbe solo'

sUlla circos tanza, versata in causa dal Fumaga1li Arturo

Bruno (72), che il Falsaci sarebbe s ta to assunto all'" Idro~

vis", e cioè avrebbe lasciato il lavoro a v.FOlli, il 14.4.74;

,al che è facile replicare che a quel momento erano già stati '

arrestati Spedini e Borromeo, che la responsabilità del Falsa

ci non.è certo legata tanto alla sua frequentazione dell'of~

ficina di v.Folli, e che ~ infine ~ il passaggio ad una dit~

ta agente nella stessa città di Milano ed alle dipendenze

. del fratello del Carlo non può certo rivestire un particola~

re valore scriminante.

,
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148 ~ Vassalle Roberto ~ L'importanza avuta da

Vassalle Roberto nei fatti cospirativi di cui ê processo

appare certamen te superiore all' appor to di molti altri par~

tecipanti all'associazione.

Egli compare ed ha un ruolo determinante al momen~

to della nascita dell'associazione. E'lui, infatti, che:

riceve, ascoltati i discorsi di Degli Occhi dopo la con~

ferenza a Man tova, l a visita di Picone~çhiodo, il quale si

presenta a nome di Degli Occhi;

~ mette in contatto Picone e Fumagalli con Tartaglia, di

cui aveva (73) conservato il numero telefonico dal 1971;

~ procura, adempiendo alle richieste dei due, il Toffali
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avviandolo verso la Val tell ina;

~ è clisponibile, nel maggio 1974, non SOlO a dare aiuto al

De Bastiani ed ai suoi due camerati, ma anche a metterli in

contatto con l'organizzazione (cfr. capi 39 e 93)..

L'imputato si è difeso, sostenendo la sua estr~

neità al gruppO, cui avrebbe prestato un inconsapevole aiu~

to, stante anche la sua diversa ideologia poli tic a (monar~

chica).

Di contro, si osserva che, quale che fosse la sua

fede istituzionale, è certo che egli apprese con chiarezza

il contenuto dei programmi eversivi (cfr. sue dichiarazioni,

nonchè dei testi Desidera e Marchiori), esposti da Picone
~

Fumagalli ~ Degli Occhi e che di fatto vi prestò adesione.

D'altronde, lo si ripete, il contributo del cosP:i~

rante non postula una sua completa e permanente adesione

all'associazione cospirativa, essendo sufficente che egli

rechi un SUO apporto, nella consapevolezza dei fini eversivi.

Da qui, dunque, la dichiarazione di piena respon~

sabilità di Vassalle Roberto in ordine al reato ascrittogli.

..:---,; .,
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N O T E

(1) ordinanza f.147 e seg. ~

(2) supra paragr. 42
~

(3) int. istr. 20.5.74 f.71/R falde iTIlp.~

(4) vol. XXI falde IID/2" ~

(5) f.746 falde imp. ~

(6) f. 734 falde imp. ...

"

(7) ordinanza f.150
~

(8) f.76/R e seg. falde imp. ~

(9) rispettivamente ff.114/R e seg., e 187 e segge fald;imp.~

{10)int. istr. 9.7.74 £.341 falde imp. ~

i

:

i

I
,

j

t11) int. istr. 19.6.74 £.264/R e seg. falde imp....

(12) rispettivœ~ente int. istr. 7.1.75 f.675!R e segge falde

imp., dep. istr. 11.12.74 £.456 e segge falde testi

(13) dep. istr.. 17.10.74 .f.246/R e segge falde testi
~

(14) £.3 vol. L falde "G/3"
~

(15) rispettiva~ente intervento 29..3.77, dep. 8.6.77 e
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lettera 15.12~75, ££.439, 263 e seggO' e 1257 dib.

( 16) in to' i s tr . 1 2. 2 . 7 5 f ~ 78 BIR faI d. imp.
~

( 17) f ~ 1 52 ~

( 1 8) f. 3 va l. XX IX £al d .

.. G It
~

(19) intO' istr. 8.6.74 f.165/R vol. XV falde "P/3"
~

(20) f.151 e sego fald. imp. ~

(21) into istr. 1.6.74 f.156/R falde imp.
~

(22) supra paragr. 114 ~

(23) into cit. nota (21) £.157 eint. istr. 4.7.74 f.314/R

falde imp. ~

(24) supra paragr. 11 5 ~

(25) supra paragr. 130 ~

(26) into istr. 31.5.74, 14.6.74 e 8.7.74, ££.146, 241 e

326 falde imp. ~

(27) intO' istr. 13.7.74 f.357 fald.. imp.
.:'

.
,,~

~,
,"
t

(2B) in t. is tr. 13.8..74 f .30/R vol.. XV falde "P/3"
~

(29) rispettiva~ente f£.6051 e segg. e 4968 e segO'
generica,

nonché dep. istr. 19.2.75 £.684/R e segO' fald. testi
~

;
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(30) intI' istr. 13.7.74 £.357 raId. llnp. ~

~31) rapp.14.6.74 r.185 e seggI'vol. IV fald. "p"

(32) rispettivamente intI' istr. 23.6.74 r.272 vol. XV falde

np/3" ed intI' dib. 17.5.77 .f.978
~

(33) rispettivamente intI' istr. 16.7.74 f.6/R e segg. vol.

XVI falde "p/31! e 18.7.74 f.398 falde imp. ~

(34) supra paragr. 129 ~

(35) intI' istr. 17.7.74 f.24/R vol. XV fald. "p/3"~.

(36) rispettivamente memoriale istr. 24.7..74 intI' istr.

4.7..74 ff.473/R e 315 .fald. imp.
~

(37) vol. LXXV! fald. "H/1"
~

(38) rispettivamente into istr. 28.5.74 e 22.5.74 ff.115/R

e 81/R falde imp..
~

I

J
. .

(39) intI' istr. 15.5.74 f.27/R fald. imp.
~

(40) into istr. 28.5.74 f.111 .fald. imp.
~

I
t\ (41) into istr. 20.7.74 f.433/R rald. lmp. ~

(42) rispettivamente dep. istr. 16.1.75 e 10.12.74 ff.580 e

453 e seggI' fald. testi ~

(43) intI' istr. 19.6.74 ff.265/R rald. imp.. ~
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(44) supra paragr. 105 e seg. ~

(45) int. istr. 20.7.74 f.434/R falde imp. ~

e 119/R
(46) int. istr. 28.5.74 £.115/R/fald. imp. ~

(47) rispettivamente supra paragr. 73/bis e 114 ~

(48) £.298 e segge falde imp_ ~

(49) int.23.3.77 f.401/R dib.~

(50) in t. i s tr. 11. 7 . 74 £.348 faId . imp. ~

,

,

f

f
t

(51) supra paragr. 99 ~ i
~
.,,

(52) int. istr. 28.5.74 f.102/R e seg. falde imp. ~ ,i

.
.

!

1

(53) rispettivamente int. istr. cit. ~ota (52) e 26.6.74

f.119/R e 287 falde imp. ~

t

~

I

.'1
'I

''I

I
II

~,.

(54) rispettivamente int. istr. 27.1.75, 9.7.74 e 20.7.74

f.735/R e seg., 340/R e 431 falde i~p., nonchè int. dib.

19.4.77 f.654 e sego ~

(55) int. istr. 22.5.74 f.73/R falde imp.

(

J

~

(56) int. istr. 27.1.75 f.737 falde imp. ~

(57) £.1026 generica ~

(58) rispettivamente into istr.5.6.74 e 30.5.74 f£.193/R e
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137/R £ald. imp. ~

(59) rispetti~nanete int. istr. 28.5~74 e 4.6.74 £f.113/R,

116/R e 189/R fald. imp~, nonché dep. îstr. 11.6.74 £.72e

seg. fald. tes ti ~

60) rispettivamente int. istr. 7.3.75 e 13.5.75 ff.824/R

e 1023/R fald. imp. ~.

(61) rispettivamente int. istr.28.5.74 e 22.5.74 ££.110/R

e 73/R fald. imp. ~

(62) int. istr. 7.3.75 e 6.12.74 £f.825/R e 597/R fald. imp~~

(63) int. istr. 30.5.74 f.140/R fald.. imp.
~

(64) iht. istr. 2.6.74 £.169 falde ~;np.. ..

(65) ff.1808 e 1810 generica, nonché £.30 vol. L fald.
"G/3""",:,

!t '

(66) int. istr. 1.6.74 £.39 vol. XVI Pald. "P/31!
~

~.~

(67) rispettivamente dep. istr.30.10.74 f.302 falde testi,

nonchè int. istr. 24.4.75 e 24.4.74 ff.1020/R e 89/R £ald.imp.~

(68) supra paragr. 48
~

(69) rispettiva~ente int. istr. 22.5.74 e 28..5.74 ff.81/R e

111/R faI d . imp.

(70) int. istr. 6.12.74 e 14.11.74 ff.602/R e 560 £ald. imp.. ~
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(71) £.254 generica ~

(72) int. istr. 24.4.75 f..1020/R falde imp. ~

(73) agenda a vol. CIX falde "H/411 ~
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F) l'associazione cospirativa
. Le assoluzioni (capi 40 e 41).

149 ~. Bunonocore Luciano ~ Prescindendo dalltimpu~

tato Vivirito salvatore,Umberto, la cui sopraggiunta morte

impone la relativa declaratoria di improcedibilità,questa

parte della sentenza può iniziare da Buonocore Luciano. Gli.

elementi a carico di questo impùtato, rimasto latitante sino

~ poco prL~a della conclusione del dibattimento, sono indi~
, ,

viduati dal Giudice istruttore (1) nel suo passato di estre~

mista di destra, nei suoi rapporti con Degli Occhi ~ in spe~

cie con riferirnento alla conoscenza con il generale Nardella ~,

e nella sua conoscenza con Colombo Giovanni.

La Corte, pur non disconoscendo il valore indiziari
'

~

te di tale quadro probatorio, non può trascurare che esso

non si cOllega con certezza ad una sua partecipazione o pre~'

senza attiva nel momento degli accordi di progra~~a o di pre~

?arazione delle ideologie, e tanto meno nelle fasi operative:

della vita della associazione.

A?pare, pertanto, anche in adesiòne aiie richieste

dibattimentali del P~M't di giustizia prosciogliere llimputa~

to per insuf£icenza di prove sull'aver com~esso il fatto.

..

.1

~;

r:

150 ~ Moretti Walter ~ Tutte le circostanze poste

dall'ordinanza di rinvio a giudizio (2) a fondamento della

responsabilità del Moretti (frequentazione degli a~bienti

dell'estrema destra bresciana, partecipazione alle esercita~

zioni nella Valle del Garza, coinvolgimento nell'ANCE, respon

sabilità per l'attentato al p.s.r.) sono, all'evidenza, non

ricollegabilí all 'associazione cospirativa, che nasce con i

contattiDegli Occhi ~ Picone ~ Vassalle ~ Fumagalli~
Tarta~

glia e la spedizione valtellinese, nel marzo~a~rile 1973.

Prima di tale data, il Moretti sco~pare dall'oriz~

)
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I

zante delle vicende del processo. Non avendo, dunque, presta~

to alcun contributo ai fatti eversivi, quali si sono cronolp~

gicamente e spazialmente delimitati, il prevenuto va assolto

per non aver co~~esso il fatto.

151 ~ PurificatoMario ~ Dalla relazione di inchi~

sta effettuata nel lugli%ttobre 1974 e dagli interrogatori

resi dall'imputato (3), emergeva che Purificato Mario, aveva

prestato servizio presso la Questura di Brescia dal 22.11.1969

al 1.6.1974, dirigendo anche la locale Squadra Mobile.

Nella medesima relazione, si evidenziava come il

Purificato fosse noto, anche prima di arrivare a Brescia,

per i "sentimenti fascisti, che pubblicamente manifestava.

Interpellato in proposito (4), l'imputato non aveva difficol

tà ad ammettere la circostanza, anche se teneva a precisare

come nell'ambito del suo servizio si sarebbe comportato con

assoluta impai.'zial.ità,e ~ome questi "sentimenti" avessero,
. .

al tempo del suo ingresgo nell'Amministrazione di PS, anzi
~

contribuito a Faria ritèhere iddheo all'assunzione.

Quanto alle persone implicate in questo processo,

il Purificato riferiva:

di aver conosciuto il Moretti Walter;

di aver £~equantato il D'Amato Alfonso;

di essere diventato "amico del Tartaglia, perchè egli di:'"

mostrava, quanto meno nei discorsi che faceva con me, di se~

guire la mia stessa linea politica, su una base del tutto

storica e filosofica, aliena da qualunque attivismo e sopra~

tu..tto da soluzioni non solo eyersive, ma comunque violente";

di essersi, pertanto, rivol to a lui llquando ebbi bisogno

di aiu tare la mia amica Cippini Marina ved. Cantoni, più pre~

cisa~ente per farle ottenere da una banca prima una sovven~

zione, nel 1973, e nei primi mesi del 1974, un rinnovo di

:':'':1
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obbligazioni, operazione che il Tartaglia favorì presso la

Banca Popolare di J.1anerbio".

Sul pùnto rapporti Purificato/Tartaglia, esplicita

è la dichiarazione di Spedini (5): "Tertaglia diceva che sa~

peva che noi eravamo pedinati da quelli di sinistra, ma che

lui aveva provveduto a proteggerci facendoci a sua volta

seguire dai suoi elementi fidati, e, addirittura, dalla Po~

lizia. A suo dire, il capo della Mobile dott. Purificato

era suo amico intimo e da lui otteneva di farci proteggere".

Significativa, a riscontro, è l'affermazione di Borromeo

(6): "Nell 'ambi to di questi discorsi, (Tartaglia) diceva

che lui aveva contatti con ufficiali dell'esercito, carabi~

nier i e Ques tur a"
.

Questo il quadro nel quale va inserito l'episodio

su cui s~ basa l'accusa di cospirazione mediante associazio

ne, episodio rappresentato dal comportamento tenuto dall'impu

tato in occasione della assenza dei giovani (Nervi e ~rga~

~i) ~ la spedizione valtellinese.

Va, al riguardo, premesso che, nonostante la esclu

sione~deliberata da questa Corte con ordinënza 20.6.77 (7) ~

della testimonianza della madre di Nervi, Belponer Fiorina,.

la ricostruzione dei momenti essenziali del fatto risulta

possibile, in base alle stesse dichiarazioni istruttorie del

l'imputato, il quale ha fornito ulteriori puntualizzazioni

in sede dibattimentale (8),. e.dei testi H9ntini Emidio, Da~

miani G.Battista, Tempera Antonio, e C00n Guido (9). Da

tutto ciò risulta pacificamente che:

~ il Nervi, all'atto di partire per la Valtellina, non dis~

se, a somigl ianza degli altri giovani bresciani, nulla alla

famiglia circa i luoghi, le cause e la natura della sua as~

senza;

~ Lo stesso Nervi, peraltro, consegnò all'amico Montini un
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bigI iettino con sorpa seri tto "C. I.H .A. 11 ed un numero di

telefono, appunto corrispondente alla Ditta del Tartaglia,

pregando il Montini di I1prendere contatti con il titolare

di tale numero sol tanto se nella sua famiglia o in quelía..

dei suoi a"TIici .fosse successo qualcosa di graven;

dopo la partenza, essendosi preoccupate le famlglie ed

~n particolare la Belponer, questa, agsieme al ~empera,

si portò presso il Purificatopregandolo di fare delle ri~

cerche dei ragazzi;

~ il Purificato interessò, con fonogrammi di ricerca, i va

r~ organi di pOlizia compreso l'Interpol;

successivamente, la Belponer venne in pössesso del bi~

gliettino consegnato al Montini, nonchè a conoscenza delle

circostanze e dei motivi per cui il figlio l'aveva dato a

detto Han tini;

~ sapu to c~e il numero erá dei Tartaglia, il Co~n ed il
. .

Tempera si recarono da questi ma ne ottennero delle evasive

risposte, dato che il Tartagiia dichiarò di neppure conosce

re tutti o parte dei ragazzi;

a fronte di questo atteggia~ento, e preso atto che da

informazioni assunte nei pressi della villa del Tartaglia

erano stati vis ti "ragazzi attrezzati con zaini n, la Belpo~

ner assieme al Damiani si riportarono dal Purificato, al qU~

le sollecitarono l'intervento presso il Tartaglia per costri~

gerlo a dire la verità;

~ il Purificato, dopo aver dato della "visionaria'lalla

Belponer, si decise a convocare il Montini ed ad inviarlO

assieme ad al tro giovane di "accento settentrionale" (il

figlio di un sottufficiale della Questura, Cornoldi Alceste)

dal Tartaglia per avere spiegazioni;

i due ragazzi ebbero l'incon tra con il Tartagl ia, il qua~

le rinnovò l'atteggiamento reticente già tenuto con il Caen

, ;..
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ed il Tempera;

successivamente, i giovani tornarono a Brescia presso il

Tartaglia, il qUale lì "consegnò", dopo aver loro telefonat9,

al Tempera ed a certo Fasotti Giuseppe.

Alla contestazione, esplicitamente fatta in dibat
timenta, del perchè non chiese direttamente spiegazioni al :

Tartaglia e non accertò se era vero che i ragazzi lo frequen

tassero, il Purifica to ha testualmen te rispos to: "Non ri ten~

vo che il Tartaglia fosse a conoscenza di fatti che riguarda

vano ragazzi di 18 anni, non volevo dare al fatto una appa~

renza ufficiale
~ Li misi insieme (Montini e Cornoldi)

per avere una prova dell'autenticità
dell'incontro per

chiedere se era vero che aveva dato il numero di telefono....

...~ Ma la frequenza (dei giovani presso il Tartaglia) che

significa to poteva avere?".

L'esistenza di una sOlida amicizia, cementata anche

dal piacere chiesto per la Cippini Marina, la fiducia sulla

solidità morale e pOlitica del Tartaglia, il contrasto fra

l 'attivismo del primo momento (i fonogrammi di ricerca),

quando anCOra del Tartaglia non si parlava. e l 'inerzia suc~

cessiva appena il cOllegamento fra questi e la sparizione

dei giovani si faceva evidente, e l'inverosimigliapza delle

giustificazioni addotte per una scelta (quella di mandare

due ragazzi lì Ove non erano riusciti due persone di ben

altra levatura) di per sè stessa incomprensibile, tutti que~

sti elementi fanno concludere, al di là di ogni dubbio,

il Purificato, violando quel principio di imparzialità

è tanto riChiamato e comunque non adempiendo ai doveri

suo ufficio, omise ogni accertam~nto volto sia a far ritorna~

re tempestivamente i giovani presso le loro famiglie, sia a

stabilire 1 perchè della loro assenza.

A tale ult~üo propostto, va ricordato che lo stesso

Ii
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imputato ha ammesso che, una volta rientrati i ragazzi, egli

non si preoccupò ài fare ulteriori indagini sulla vicenda.

Che le omissioni deil'impUtatoconcretino un fatto

di ~articolare gravità lo si evince dalévalore; più volte

sottolineato, che ebbe nella organizzaz~one eversiva la spe~

dizione valtellinese. Er leèito, ih£átti, desumere che la

condotta del Purificato di fatto fa~ori la nascita dell'as~
'. ~

sociazione, la quale, se la poiiiia,~ o forse anche solo la

famiglia ~ fosse stata esattaffi~nteinfor~áta della portata

della vicenda, sarebbe con ogni probabilità abortita sul na~

scere, senza che tra l'altro venissero consumati anche quei

gravi reati (rapina di Sondalo e sequeströ.cannavale) che se~

guirono nell'ordine logico e cronolbgicb, ia vi~enda della

Val tellina.

M~ a questa condotta, che di .fatto permise il com~

piersi della. IIpromozione,ideilà associazione cospirativa,

non si accompagnò, alia stregua del materiale probatorio in
. .

atti, il necessario elemento psicologico~ 'Non vi,è prova, in

sostanza, che il Purificato conOSC2sse il significato e la

portata della spedizione valÏellinese; di contro, appare più

che probabile che egli abbia omesso quanto gli competeva per

una sorta di favoritismo, di "rispetto" per l'amico, senti~

menti questi che, purtroppo, inquinano a volte la correttezza

ed il senso dello stato che dovrebbero presiedere all'atti.

vità dei pubblici funzionari, specie se preposti a compiti

delicati come qúelli della pubblica sicurezza e della r~

pressione dei reati.

Pertanto, difettando i1 dolo del reato, il prevenu~

to va assolto con i'ampia formula del casot superando la ri~

chiesta di proscioglimento per insufficenza di prove proposta

dal requirente.
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152 ~ Ruggeri Adelina
~ L'ordinanza di rinvio a

giudizio (10) illustra a sufficenza i precedenti "poli tici"

del Ruggcri, ed ad essa conviene per brevità rimandare, sot~

tolineandosi solo che la cOnoscenza di questo imputato con

Degl i Occh i/Ficone~ hiodo avviene nell' ambito del "Hovimen to
~

di opinione pubblica" fondato dal generale Nardella e di cui

Sl è già parlato a proposi to proprio di Degli Occhi.

L'elemento posto a carico del Ruggeri dal Giudice

istruttore è rappresentato dal "contatto" che egli ebbe,

assieme alPicone, all'inizio del 1974, con il generale Nar~

della, ormai latitante in S.Remo (cfr. capo 48), cui segui~

rano due incontri con 1,nAlberti", dei quali uno in presenza

di Degli Occhi.

L'imputato si è difeso assumen&o che egli aveva

agito, quale investigatore privato e su incarico della Ste~

vani Costanza, moglie del Nardella, onde reperire elementi

a favore del generale, accusato dei fatti eversivi collegati

al c..d. processo della "Rosa dei Vanti", e precisando che

probabilmente ~ l'indirizzo del Nardella In S.Remo gliela

aveva fornito proprio Picone~Criodo.

Assume, viceversa, l'accusa

che altra sarebbe stata la motivazione dell'incontro, come.

si desumerebbe dalle dichiarazioni di Odelii Diego in datà

9.12.74, il quale, avendo accompagnato ~ com'è paci£icö _

Ruggeri e Picone in S.Remo, ebbe modo di ascoltare il conte~

nuto dei discorsi fatti col Nardella e, successiva~ente su¡~

la strada del ritorno, dai due.

Osserva, anzi tutto, la Corte che sarebbe stato di

estrema importanza accertare la data esatta del viaggio in

S..Remo onde peter o meno escludere la.vericidità della giu~

stificazione addotta, essendo per altro verso pacifico che

la Stevani conferì l'incarico "investigativo" al Ruggeri
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entro 1'1.3.74 (11). Ciò non è stato possibile dato che,

come si è dianzi precïsató (12) il favoreggiaTi'lento del Nar~'

dûlla si consuma in un periodo non precisamente determinabi~.

le anche se compresó nel gerinaio~febbraiò 1974, e che ItOdel

li colloca il viaggio "qualche 'giorno dopo'¡ il trasporto dûl

Nardella in S.Remo.

Secondariamente, l'elementoprobatorio rappre6en~

tato dai predetti lI:.liscorsi11 appare piu ttos to ambiguo, se

si tiene conto che lo stesso Odelli non sa precisare chi

dei due fosse la "fonte" delle informazioni, di contenuto

certamente riferibile ad attività evcrsiva, e chi rapprese~

tasse l'ascoltatare.
.

. I

In terzo luogo, è difficile, nella collocazione

della vicenda, scegliere tra l'ipotesi di un collegamento

con gli eventi e le persone del "Hovimento di opinione pub--

blica" e quella, postulata dall 'accusa, di un nesso con

l'erganizzazione eversiva di cui.è processo. E ciò perchè

si è detto che lta~icizia Ruggeri/Nardella/Picone/Degli Oc~

chi matura proprio nel primo aTi1biente~

Infine, non può trascurarsi che, comunque interp~~
. .

tati, i predetti "disc'orsi"presentano una certa difficoltà

a costituire la prova di uha partecipazione, sia pure morale~

ad una vera e propria attività cospirativa, e non rappresen~

tiriöpiuttosto delle semplici prospettazioni teoriche; tan~

to più, che il Ruggeri è sicuramehte estraneo all'attività

operativa dei gruppo.

Appare, dunque, di giustizia, nella ambivalenza

del materiale probatorio, assolvere Ruggeri Adelino per

insufficenza di prove sulla sua appartenenza all'associa~

zione cospirativ2.
.

i
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153 ~ Chiappa Egidio ~ Secondo il Giudice istru!

tore (13), la prova della responsabilità del Chiappa EgidiOj.iT
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riposa sulla ricerca di esplosivo in Valcamanica, di cui si

è in precedenza (14) parlato.

Che il fatto sia avvenuto e che esso sia una delle

tante prove dei fini eversivi progr~TImati dall'associazione

lo si è già detto.

Quel che qui appare, invece, dubbio è il connota~

to psicologico della condotta nell'occasione tenuta dal

Chiappa. Dalle'dichiarazioni sue e dell'Odelli, infatti,

parrebbe che questo imputato, pur reso edotto dall'Odelli

dell'esistenza di una organizzazione para~militare di estre~

ma destra, cui abbisognava detto esplosivo, non abbia bene

inteso la reale dimensione di essa, sì da confonderla con

quel gruppo au tonomo, detto "la disperata" o "la disgrazia~

ta" che l 'Odelli intendeva cos tituire in Valca.rnonica,e di

cui si è accennato a proposito di quest'ultimo.

Il fatto che il Chiappa si sia rivolto p~r soddi~

sfare le richieste dell'Odelli al Cere Guido, che, secondo

le informazioni fornite il 19.6.74 dai carabinieri (15), non

era in condizione di procurarIo, conforta le perplessità

sUll'atteggiamento soggettivo di questo imputato.

Si tratta, comunque, di una posizione che rasenta

di mol ta la partecipazione all 'associazione cospirativa

(quanto meno nella forma del concorso), posizione che, comples

sivamente considerata, sembra equo definire con una assoluzio~

ne per insuf£icenza dí prove.

"t
~

1

154 ~ Fadini Adalberto ~ Il collegamento tra que~to

imputato ed il reato rubricato consiste, ad avviso del Giudic~

istruttore (16), nella sua responsabilità per i capi 49 e 50

e nel ri trovamen to nella sua abitazione (17) di un "proclama"

di chiaro contenuto eversivo e di una carta topografica con

indicati alcuni punti "nevralgici" della città di Brescia.
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Rileva, peraltro, il Collegio che tali elementi

non sono sufficenti per una affermazione di responsabilità.
,

Va subito sgomberato il campo dal secondo indizio, in quanto

10 stesso Giudice istruttore, in altra parte dell'ordinanza

(18), colloca il IIproclaman e la piantina nell 'ambito del

c.d. gruppo Tartaglia, che si è detto costituisce solo un

precedente storico dell'associazione cospirativa.

Maggior peso ha l faItro argomen to, in quanto il :

deposito delle armi di S.Zeno Naviglio va senz'altro colle~

gato, attraverso il Tartaglia, a detta associazione.

Ma ciò non appare su£ficente, dato che occorrerebpe

avere piena prova che il Fadini, il quale ~ si è detto ~ era

quanto meno il "custode" del deposito, detenesse le armi

nella consapevolezza di questo collegamento, e non, com'è ip~

tizzabile, dati i legami anche di lavoro con il Tartaglia, ¡

ad al tro ti tolo.

In tale incertezza, inerente indubbiamente all'eie~.

mento psicologico del reato, il Fadini va assolto per insu£~

ficenza di prove.

155 ~ tadini Danilo ~ Con ampia formula, per non~
,

aver commesso il "fatto, invec'e deve essere assol to il fratÈÜ~

10, Fadini Daniiò. Gli elementi posti a base del suo rinvi~

a giudizio (19), infatti, rappresentati dalle confidenze

fatte ai carabinieri da Scaroni Umberto circa un progettato

attentato terroristico e dall'essere stato visto detto Fadi~

ni dal Noviello Giuseppe nell'officina di v.Folli. sono di:

una indubbia fragilità.

Per il primo. premesso che 10 Scaroni non ha con~

fermato la circostanza di aver fatto il nome del Fadini

già in periodo istruttorio, va detto che comunque il te~

ste avrebbe riferì to una voce raceol ta in Nilano del tut~ "'j
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to generica e priva di riscontri.

Perl~ltro, appare poco credibile che solo il No~

viella, che capitò pochissime volte in v.Folli, e non gli.

altri, che la frequentarono con più intenso ritmo, abbia

potuto notare la presenza del Fadini.

Hanca del tutto, dunque, la prova di una sua

partecipazione all'associazione.

156 ~ Puzzola Sergio ~ L'accusa di partecipazione

all 'associazione cospirativa nei confronti di questo imputa~

to si fonda unicamente sulla sua responsabilità in ordine

al traffico di munizioni di cui ai capi 84 e segge della

,. rubrica.

premesso che, alla stregua delle conclusioni cui

si è allora pervenuti, è pacifico che egli cedette le muni~

zioni al Pedercini, e che è altrettanto pacifico che questq

.fatto integri, dal punto di vista della condotta materiale,

~il reato ora in esame, non resta che stabilire quale sia

stato l'1JanimusIIcon il quale. il Puzzola consegnò le munizio

ni; ge, cioè ed in buona sostanza, egli fosse consapevole

delle finalità eversive cui esse erano destinate.

SUI punto, vi souo solo le dichiarazioni del Puz~

zola, il quale ln un primo t~lpO disse che SOlO verso la

fine di aprile ed i primi di maggio 1974 il Pedercini gli

parlò di una ormai prossima rivoluzione di destra; in un se~

condo tempo collocò la rivelazione alla fine di febbraio 1974;

ed alla fine ritornò sUlla primitiva indicazione di fine

aprile/inizio maggio.

Orbene, se si tiene presente che l'ultima cessione

delle munizioni avvenne, sempre sulla base dell'unica prova

rappresentata dalle dichiarazioni Puzzolo, ai primi di apri~

le 1974, deve concludersi che l'incertezza sulla data dei
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discorsi del Pedercini si riverbera inevitabilmente sulla

conoscenza dell'esistenza dell'associazione cospirativa cui

il Puzzola stava dando un fattivo contributo.

Da qui la sua assoluzione per insufficenza" di pro~

ve sull'elemento psicologico del reato.

157 ~ Toffali Roberto ~ Come annota giustamente il

Giudice istruttore (20), il Toffali fa la sua unica appari~

zione in occasione della esercitazione in Valtellina, il cui

valore di uaddestra..'1tentoeversivo a carattere teorico~pratico"

lo colloca indiscutibilmente all'interno dell'associazione

cospirativa.

Ri tiene, peral tro, la Corte che al Toffali Roberto

competa la speciale esimente prevista dall'art.308 n.2 C.P.:.

Lo consente, anzitutto, la sua veste di semplice

partecipante, e, secondariamente, il dato pacifico della sua

scomparsa dall'a3sociazione subito dopo ii ritorno dalla

Valtellina, e cioè ben prima che iniziassero le indagini

dei carabinieri sui fatti eversivi di cui è processo.

Nè sembra che possa eccepirsi nei suoi confronti

la natura plurisoggetd..va del reato, dal momento che vi .fu"

un lungò intervallo di tempo tra quella sua isolata e grega....

ria partecipazione e l'intervento degli inquirenti. senza che

il Toffali, che pure aveva sulle sue carte (21) il recapito

dell'officina di v.Folli, riprendesse più i contatti o fosse

ricercato da Fumagalli e dagli altri.

L'imputato va, dunque, in adesione alle richieste

difensive, cui non si è sostanzialmente opposto il P.M. in

sede di replica, assolto perchè il fatto non costituisce

reato per l'esistenza dell'esimente del recesso.
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N O T E

(1) ordinanza £.194 e seg. ~

(2) £.146 e seg. ~

(3) rispettivamente £.3 e segge vol. XLIV falde "G/111 e

int. istr. 26.4.75 £.1042 e segge falde imp.
~

(4) int. istr. cit. nota '~'(3)e 20.6.75 £.1059 e segge

falde lmp. ~

(5) int. istr. 20.5.74 £.64/R falde imp. ~
.......

t

(6) int. istr. 28.5.74 £.100/R falde imp. ~

í¡

/,

(
(7) £.1386 dib. ~

(8) int. 5.4.1977 £.499 e segge dib.
~

;

1

j;

(9) rispettivamente de? istr'~ 14.11~74, 19.11.74 e 22.9.75

ff. 374, 373, 384 e 1221 fald. testi
~

(10) £.153 e segg.~

(11) lettera f.15 vol. ev falde "H/4"
~

(12) supra paragr. 65

(13) ordinanza £.234 e seg. ~

( 14) su pr a par agr . 114 ~
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(15) £.969 generica ~

(16) £.237 ordinanza ~

(17) vol. XLIII/bis £ald. "G/1" ~

(18) £.143 ~

(19) ordinanza £.237 ~
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(20) ordinanza £.229 ~

(21) voi. eVIlI £ald-. nH/4" ~
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VII

IL GRUPPO ESPOSTI'

A) Gli eventi successivi all'arresto di Fumagalli.

I

f

¡

158 ~ I giorni 9 fi.10 maggio 1974
..;. La ricostruzio

ne di ciò che avvenne ~n questi due giorni è contenuta nel~

l'ordinanza di rinvio a giudizio (1), che, riportando sinte~

tica~ente le dichiarazioni rese dai protagonisti di quegli'

eventi, può, con qualche precisazione trascriversi.

"Nella notte tra l 'otto ed il nove, nella così detta ChiesQ.

Rossa giungono i ricercati veneti accompagnati da D'Intino,

Viviri to e Gianni Colombo.

Nell '~ppartamento si trovano già Danieletti e Hauro Colli.

Dopo l 'arrivo del gruppo veneto vi rimangono Danieletti, vt~

virïto e Gianni Colo!YI.t:o:se ne vanno D'Intino e Mauro Colli.

Alle nove circa dei nove maggio giunge in via AirOlo, molto
~

,

agitato Gaetano Orlando: informa Vivirito che Carlo è stato
~

appena arres tato. Vivirito telefona subi to a D'in tino e qu~~

sti arriva in taxi. Tutti si allontanano dall 'appartamento..

di via Airolo.

Alle 12 circa dello stesso giorno ripassa da via Airólo Gian;

ni Colombo incontra in strada D'Intino e Vivirito i quali,

gli chiedono di accompagnarli dall'avv. Degli Occhi.

Nel pomeriggio, presso un caffè milanese, il bar Mario sitQ
~

;'

~

in via Tiziano, s'incontrano Gianni COlombo, D'Intino, Vivi~

rito e Giancarlo Esposti.
~

Gianni Colombo cerca inutilmente Deali Occhi ma cruella sera
~ ¿

non lo trova. ~Utti, anzi, a quanto emerge dalle dichiaraz¡o;

ni di D'Intino, si recano infruttuosamente ~resso lo studio

dell'avvocato.
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La sera, i tre (Espos ti, D'In tino e Danieletti) vanno fuori

Milano, in Valsassina, e passano la notte dentro la Land Rover

ritirata il giorno precedente a v.FollL, ~.

Il mattino del successivo 10 maggio, Gianni Colombo, Esposti,
~

D'intino, Danieletti e Vivirito si portano, come da accordi

presi il giorno precedente, tra loro allo studio di Degli

Occhi. Salgono p~r primi Colombo e Viviri to e ques t'ultimo

scende a chiàmare gii altri rimasti in strada.

Rimangono, pertanto, soli Gianni COlombo e Adamo

Degli Occhi. Salgono, quindi, nello studio anche D'Intino ed

Esposti. Avviene una discussione, al termine della quale,

è ormai la tarda mattinata, tutti i giovani lasciano lo stu~

dio Degli Occhi: Gianni colombo con la sua Volkswagen, Vivi7

rito con la motocicletta, Esposti, D'In tino e Danieletti COn

la Land Rover.

Prima dei definitivo saluto, in quanto i tre hanne;;

manifestato la loro intenzione di scendere verso sud, Colombo

si dà appuntamento con il gruppo per il pomeriggio del giorno

seguente, 11.5.74, in un incrocio nei pressi di Campli;comu~

ne del Teramano.

Il pomeriggio del 10, il Colombo si reca una seco~

da volta, ma da 5010, presso lo studio Degli Occhi, ove ha

una discussione con l'avvocato.

;.

!
~
.

.

¡

r,

¡

. ~

La sera del 10, E-sposti, D'Intino e Danieletti par~
.....

tono per il sud a bordo della Land Rover suddetta.

159 ~ I giorni 9 e 10 maggio 1974 ~ Segue ~ Colui

che fornisce la versione più completa, confer~ando il suo

ruolo di elemento di contatto tra i vari personaggi di spic~. .
co dell'organizzazione eversiva e perciò in grado di meglio

conoscere fatti e persone, è Colomtx;)Giovanni, il quale.'
'--

~

nell'interrogatorio 18.7.74 (2), riferisce:
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"', HA proposi to della visita all 'avv. Adamo Degli Occhi del

giorno 10 maggio preciso quanto appresso.

DOpa l'arresto di Furnagalli,D'In tino e Vivirito erano spa~

ventat~ perchè dicevano di aver lasciato dei loro documenti

nell'officina di FUmaga1li e quindi temevano di essere sco~
" '

perti anche loro e di conseguenza di dover scá.ppàre a na~

scondersi.

- .

..
i

~ t
\

..-'.

.'

Per far ciò però occorreva avere del denaro.
-:

,

Al D'Intino venne in mente di mettersi in contatto con

l 'avv. Adarno Degli Occhi, in quanto, per tutto ciò che egl'i

sapeva di Fumagalli sicuramente; dopo il suo arresto, Gaeta.

no Orlando e Alberti dovevano es,sere rimasti in possesso di

una notevole somma di denaro, precisamente ,duecento milioni

e l'avv. Adamo Degli Occhi ne doveva sapere qualcosa.

Incon tratici la sera in un bar sopraggiunge poi anche Gian~

carlo Esposti, che iö fino ad allora non avevo mai conosciu~
~

to, ~,neppure mai sentito nominare~ Ripreso il discorso su
,~.

ques!a so~~a, e infine mi chiesero di mettermi io stesso

in contatto con Adamo Degli Occhi. Io sulle prime mi rifiu~

tai in quan to non volevo entrare in questa faccenza. Senon...

chè alla fine cedetti cercai di Ada~o Degli Occhi, ma quel;"~

la sera non riuscii a trovarlo.

L'indomani mattina ci recammo tutti e cinque allo studio

dell · avv. Adamo Degl i Occhi. .............................................
Effettivœ~ente ~~ando io restai solo con l'avvocato, lo

informai dell'arresto di Fumagalli. L'avvocato mi disse che

lo sapeva dalla sera prima e dalla notte prima, non ricord9

bene, perchè lo aveva informato Alberti. A questo punto

entrarono in studio D'Intino, Vivirito ed Esposti e troncò

il discorso..

Appena entrato il D'Intino espone la situazione; informando

l'avvocato che Fumagalli era stato arrestato, che essi dove~
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vano scappare perchè avevano lascia to dei documen ti persona~

li presso l'officina del Fumagalli, che però non avevano

denaro, che però sapevano che il Fumagalli aveva lasciato ..

una somma di duecento mil ioni in eus todia di Orlando e di

Alberti, o dell'uno o dell'altro, °
forse soltanto di Orlan

L

do, che l 'avvocato doveva quanto meno sapere come fare per

rintracciare Orl ando e Al ber ti.

L'avvocato mostrò di cadere dalle nuvole, affermò di igno~

rare che Fu-!nagalli era stato arrestato, osservò infatti che

i giornali neppure parlavano di un rabeletto del genere,

che lui da molto tempo non aveva più visto Alberti e ignora~

va dove poter rintracciare Alberti e Orlando. Da questo pun~

to l'avvocato cominciò a deviare il discorso, mettendosi a

par~are del processo che D'Intino aveva avuto a Brescia per

l'attentato al P.S.I. del ricorso per Cassazione e via di~

cendo. poichè D'Intino riportava il discorso su Fumagalli:

ed Orlando ad un certo punto l'avvocato chiajl1Òil segreta~

rio e gli fece cercare il fascicolo col quale doveva poi di~

mostrare che da tempo aveva rotto le relazioni con Fumagalli

perchè il medesimo non gli aveva pagato una certa parcella,

e così via dicendo.

Il D'Intine gli chiese se quanto meno lui stesso poteva aiu~

tarli, ma rispose che si tr~vava in una situazione difficile

perchè aveva la moglie ricoverata.

Ad un certo punto entrò nell'ufficio il fratello dell'avvo~

cato dicendo che si era fatto tardi, ma in pratica il di~

scorso, che era durato un'oretta era già concluso. L'avvo~

cato accompagnò fuori dall'ufficio tutti in modo piuttosto

brusco e contrariato.

Quando uscirono fuori i ragazzi e specialmente Esposti era~

no piuttosto adirati, tanto che Esposti osservò che'sicur~ ,_
~ ~

r.1ente l'avvocato li aveva imbrogliati, e disse che occorrevà,,~j

c....,.,
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fare in modo di tirarlo fuori dall'ufficio e dargli una mas~

sa di. botte fino a fargli sputare la verità.

Non ricordo bene se lo stesso giorno 10 oppure il giorno 11,

di pomeriggio,.mi recai nello studio di Adamo Degli Occhi

in quanto avevo uno scrupolo di coscenza e intendevo chiari~

re la cosa, in quanto non mi era piaciuto il fatto che l'av~

vocato avrebbe detto delle bugie ai ragazzi e poi che non

li avesse valuto aiutare neppure con un dieci mila lire.

L'avvocato mi disse che i ragazzi sarebbero stati sicuramen~

te aiutati da Orlando e da Alberti, che lui proprio non era

~n gr ado di aiu tarIi in quel mamen ta.

Mentre, così si parlava chiamò al telefono, ritengo causal~

mente, proprio Alberti, L'avvocato come seppe che era al
. telefono Alberti gli disse che io ero presente e mi"passò

il tel~fono.

.Ad Alberti io posi le stesse domande; su1la hecessità di aiu

tare i ragazzi. Debbo anzitutto precisare che Alberti 51 di~

~mostrò informato minuziosamente di tutti gli avvenimenti del

giorno 9 e anzi mi rimproverò contestandomi come mai io mi

fossi trovato nelI 'appartamento di via Airolo Con i ragazzi..

Era così minuziosamente al corrente di.tutto, che

io restai meravigliato. Io insistetti perchè i ragazzi veni~

sera aiutati e dissi che D'Intino dava per certo che lui.stes

so Oppure Orlando doveva essere in possesso di duecento milia

ni di Fumagalli.

Egli fece una risata e disse che D'Intino era pazzo.

Precisò tuttavia che i ragazzi sarebbero stati aiu~
~

tati da Orlando, il quale avrebbe saputo poi come fare per
.~

::in tr.atciarl~".

Nel successivo interrogatorio del 23.7.74 (3), il

COlombo precisa: "Come ho già detto io mi trovai con lr avv.

Degli Occhi nel suo studio dopo la fuga di Esposti e degli

al tr i .
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L'avvocato Degli Occhi era scoraggiato perchè a causa del~

l'arresto di Fumagalli era crollato tutto e diceva che non

poteva prevedersi per il momento un'altra possibilità.;.-_

Era evidente dal modo con cui ne parlò, che qu~110 +eli Fu.ma~

galli era uno dei gruppi operativi e che i contatti fra De~

gli Occhi e Fumagalli fossero tenuti da Alberti.

Quando il Fumagalli fu arrestato l'avv. Adamo Degli Occhi

mi disse che tutto era crollato per colpa del Fumagalli, al

quale attribuiva soprattutto la colpa di essersi circondato

di elementi come il D'Intino.

Inoltre gli attribuiva colpa di avventatezza.

Questo discorso venne fatto quel giorno che andai a trovare

l 'avv.. Adamo Degl i Occhi, nel suo studio, di cui ho già ri~

ferito, quando cioè parlai per telefono anche con Alberti.

Premetto che dopo l'arresto di Fumagalli anche Alberti era

scomparso.. Quarido ci parI ammo per telefono, anche lui appa~

riva molto demoralizzato e turbato e riconobbe che ormai non

c'era più niente da fare.

In questa occasione io dis9i ad Alberti e a Degli Occhi ch~

non intendevo più di avere a che fare con loro.

In questa occasione io avrei anche valuto rimproverare al~

l'Alberti poichè sapevo che teneva i contatti con i vari

gruppi, che in fin dei conti la colpa di Fumagalli era da

attribuire anche a lui, ma non ebbi coraggio di fargli un

tale discorso per telefono, in quanto per volontà dell'avv.

Degli Occhi per telefono dovevamo parlare sempre eau taiTIente

senza fare nomi..

Nè potevo rimproverare 10 stesso avv. Degli Occhi, in quantO

quel giorno appariva par ticolarmen te dis trutto, a parte il

fatto che io, e anche per quello che mi aveva detto Al berti ,~~'-'"

lo ri tenevo un capo, più che altra un simbolo, un ideologo;i;
~ ~

che dava il suo nome e il suo pres tigio ben no ti in MilaI!0'/-

r
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per la causa.

Per quello poi che ne sapevo le responsabilità operative do~

vevar.o attribuirsi ad Alberti perchè era lui che, a quanto

egli stesso diceva, aveva i contatti tecnici e operativi con

tutti i gruppi che avrebbero dovuto partecipare e con elemen~

ti delle forze armate.

Per la verità l'avv. Adamo Degli Occhi non mi consigliò di

fornire eventualmente all 'Autorità Giudiziaria una determina

ta versione nel caso fossimo stati interrogati circa la visi

ta di Esposti e D'lntino del 10 maggio.

Debbo però dire che quando l'avv. Adamo Degli Occhi aSSUnse

nel Confronti dei ragazzi Itatteggia~ento negativo che ho

già'descritto, a me venne casualmente spontaneo di rendere

una'versione che risultò cOllimante con la sua.

In realtà accadde veramente che il comporta~ento con i raga~

Zl fu quello descritto, per il resto io non rivelai la reale

posizione dell'avv. Adamo Degli Occhi perchè proprio a cagiQ

ne di quel suo comportamento, compresi che non voleva essere

coinvolto, e ben vOleva che si coinvolgesse l 'Alberti."

Il racconto dei fatti del Colombo e l'interpreta~

zione che ne fornisce trovano riscontro nelle dichiarazioni

dell'altra persone presente, oltre al deFunto Esposti, e cioè

il D'lntino, il quale, nei suoi interrogatori 2.6.74 e 4.7.74,

assume,in sintesi,che:

~ egli, ma ancora più l'Esposti, era pienamente convinto

che vi fosse un "fondo" di circa duecento milioni di Fumagal~

li, fondo che; essendo stato lasciato in "deposito" da questi,

doveva essere "raggiungibile" da coloro che appartenevano,

in POsizione dominante, al gruppo;
~ tali persone dovevano identificarsi nel trio Degli Occhi/

Alberti/Orlanda;
~ Per tale motivo, più esattamente per fare fronte alle esi~

.".'
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genze sorte con l'arresto di Fumagalli, si erano portati pre~

so lo studio di Degli Occhi;

Degli Occhi, alle loro domande, aveva dichiarato di non

sapere nulla, rifiutando peraltro, in sostanza, di fornire

indicazioni su Alberti o su Orlando, e deviando il discorso

sul ricorso per Cassazione che il D'Intino aveva pendente

per l'attentato al P.S.I.;

~ a tale ultimo propo'sito,egli D'Intino non "aveva mal r:L~

cevuto una lettera dell'avvocato Degli Occhi per passare da

lui per parlare del processo in Cassazione" e comunque, "si

era recato da lui non per parlare del suo processo, ma allo

scopo preciso di sapere da lui ove poter rintracciare Orlan~

do e Al ber ti II
.

A fronte di queste circostanze, Degli Occhi dopo

aver affermato (5) che il D'Intino si era presentato per di~

scutere del processo pendente in Cassazione, nel memoriale

24.7.74 (6) precisa che:

"i tre furono preceduti dall'affannato Gianni COlombo che

si scusava ma che essi volevano venire a tutti i co~

sti, perchè il Fumagalll era stato arrestato";

~ nell'occasione gli fu chiesto se conoscesse Fumagalli,

Orlando e"Alberti";

~ rispose positiva¡nente per i primi due, men tre rifiu tò "di

ammettere di conoscere AlbertiH perchè sperò "che desistes~

sera dalla vi ta randagia e che se ne tornassero dai loró".

160 ~ I giorni 9 e 10 maggio 1974: considerazioni ~

Tanto premesso, osserva la Corte che le dettagliate dichiara~

zioni del COlombo, con i riscontri rappresentati da quelle

del D'Intino e le inverosimigli~~ze e contraddizioni di quel~

le del Degli Occhi, permettono una esatta ricostruzione di

quanto effettivamente accadde quel mattino nello studio
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Occhi, e sopratutta, una interpretazione di
quell'incontro,

.che così ben si colloca nel quadro della associazione
cospi~

rativa, quale si è in precedenza tracciato.

Appare, anzitutto, rilevante che non solo il D'In~

tino ma anche l'Esposti, personaggio che il Fumagalli
stima~

va e del quale si serviva per il traffico di" armi, Come si

è in precedenza dimostrato (7), fosse al corrente del;'fondolt

di Fumagalli.

E'," poi, estremamente sintomatico che i due abbia~

no pensato di rivolgersi, per saperne qualcosa di più, al

Degli Occhi, e, trami te lui, all 'Orlando ed al Picone, tan~

to più che ciò avveniva quando, per l 'arresto di Fumagalli,

OCcorreva ncon tattare" gli altri personaggi di rilievo del~

l'associazione.

. .i

Il fatto che Degli Occhi neghi oggi, come aveva

negato allora ai giovani, di saperne qualcosa e si rifugi

il pretesto di una convocazione del D'Intino per ra~

professionali (circostanza palesemente contraddetta

esplicite dichiarazioni del suo"cliente" e del COlombo,

da quanto Degli Occhi ammette che il Colombo gli dis~

se per preannunciare l'ingresso dei giovani nel suo studio)

dimostra che lo stesso imputato conferisce a quella motiva~

zione un particolare valore indiziante nei suoi confronti.

Il ripetersi dell'atteggiamente reticente di De~

gli Occhi a proposito dell'identità di"Alberti1t, reticenza

della quale dà una spiegazione inverosimile,è una implici~

ta conferma dei vincoli di "omertà" e del ruolo dit1copertu~

ra" che caratterizzano il personaggio.

La circostanza che egli fosse stato informato dal

Picone dell'arresto di Fumagalli nell'immediatezza della

sua esecuzione, e che la sua reazione fosse di completa pro~

strazione confe~~a l'imDort~~za ch~ D~r lui aveva la persona

,
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di Fumagalli.

La ricchezza di notizie sulle vicende dei giovani

1n possesso dell'Alberti sin dal pomeriggio del 10 dimostra

il collegamento, nel q~adro ovviamente dell'attività cospi~

rativa, tra costui e le uniche persone che lo potevano in£or

mare: Degli Occhi, che aveva ricevuto la visita dei giovani

quella mattina, ed Orlando, che si era messo in contatto con

D'Intino sin dalle prime ore del 9.

E allora sono esatti i rilievi che il Colombo fa

nel corso del suo interrogatorio secondo cui Degli Occhi

lieraun capo, più che altro un simbolo, un ideologo che da~

va il suo nome ed il suo prestigio, ben noti in Milano, per

la causa", mentre "le responsabilità operative dovevano at~

tribuirsi ad Alberti perchè era lui che aveva i contatti

tecnici ed operativi".

Che, poi, come pure annota il Colombo, sia Degli

Occhi che-Picone non volessero far~i coinvolgere nella cat~

tiva piega degli eventi, e preferissero scaricare tutto sul~

l'ormai irreperibile Orlando, abbandonando così a loro stes~

si i giovani, è circostanza non certo meritoria sul piano

dell'assunzione delle responsabilità, ma nulla toglie all'ac

cusa mossa anche nei loro confronti di cospirazione mediante

associazione.

.-'

161 ~ Il -periodo 11/29.5.1974: l'incontro a Campli ~

Secondo le dichiarazioni ~struttorie e le precisazioni dibat~

timentali degli imputati e dei testimoni che di seguito ver~

ranno nominati, si può ritenere per pacifico che:

~ nella tarda mattinata dell'1165.1974, Esposti, D'Intino

e Danieletti arrivano nei pressi di Campli, ove si incontra...

no con un giovane, CLle gl i inquiren t~_r it~rranno di iden tifi~).¡c:"'

care per certo Ortp.nz; ~~.~<:::ppe;
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quindi, es si si por tana nel ris tor an te "La
COllinetta1t.

l.n locali tà Roiano, di proprietà di tale Di Biagio
Antonio,

ove manifestano alla moglie di costui, Di Francesco
Viviana,

la loro (e cioè di Esposti, D'Intino e Danieletti)
intenzione

di affittare un appartamento, assumendo di voler
intrapren~

dere delle ricerche "seien tifico~archeologiche" nella zona;

~ la Di Francesco promette di parlarne con persona idonea

e si fissa un appuntamento per il pomeriggio dello stesso

giorno, nel medesimo locale;

nel frattempo, COlombo Giovanni, arriva a Lanciano, COrnu...

ne posto in provincia di Chieti, ed ivi incontra il Benardel~

li Bruno Luciano, al quale chiede di essere accompagnato nei

pressi di Campli;

~ Benardelli accoglie la riChiesta, e si rivolge a certo

Ciccone Guido il quale mette a disposizione la propria auto~

vettura e si unisce agli al tri due;

~ nel'pomeriggio dello stesso giorno 11, i tre (Colombo,

Benardelli e Ciccone) si incontrano, secondo gli accordi pre~
,:;

si dal primo il giorno precedente, con Esposti e gli altri;

il gruppo si porta a Roiano per l'appuntamento al risto~

rante "La Collinetta", e qui avviene l'incontro con certo

Scatasti Dina, il quale era stato avvisato dalla Di Francesco,

trami te al tre persone, della richiesta dell'appartamento;

si perfeziona l'accordo per la locazione di una abitazio~

ne iSOlata, posta nella stessa lOCalità di Roiano, con durata

di quattro mesi, dietro versamento di congruo anticipo;

poichè, peraltro~ la casa non è l.ncondizione di essere

subito consegnata, Esposti e gli altri due vanno a passare

la notte in S.Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli

Piceno;

~ prima della partenza, il gruppo Esposti si divide da Co~

lombo e gli altri, n~~7i~ cornunic~~~:~~ all'Esposti del nu~
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mero telefonico del Ciccone.

162 ~ Il PericolO 11/29.5.1974: il soggiorno a Roia~

no di Campli ~ continuando nell 'esposizione degli eventi, "è

sempré sulle medesime basi probatorie, è qui sufficente pun~

tualizzare che:

~ duránte' il soggiornò in Roiano di Campli, certi Marini
,

'

pier Giorgio e Nardi, Alba si recano, più volte, a fare visi~
.
" '

te al gruppo, ed in una di 'qûèste occasioni 'partecipa anche

la sorelia della Espesti, ~sposti Maria Pia, venuta, assie~

me a tale Maino ~tonio, dá Milano per far visita al fratel~

10; l'incontro si svolge neì ristorante "La Collinettall, 9.1~
,
'. '"

la presenza,dei "p~edetti Di,B~agio e Di Francesco;

il 19~5.1974, il D'Intino si allontanava da Campli per

,
.

r

" "

.

tornare in Nilano, da dove riparte, tre~quattro giorni dopo,

assieme al Vivirito, usufruendo, quale mezzo di trasporto,

della motocicletta di questi;

nel frattempo, e cioè il 20/22.5.1974, Esposti, Danielét~

ti e Marini vanno a Roma;

il 25.5.74, Benardelli e Ciccone fanno una seconda visita

al gruppo di Roiano, da dove ripartono per Lanciano la sera

s tes sa;

~ alle ore 23 del medesimo giorno 25, i'Carabinieri di No~

taresco ricevono una denuncia da un automobilista che lamen~

ta di essere stato oggetto poco prima di una specie di tenta~

tivo di aggressione da parte degli occupanti di una autovet~

tura, che verranno poi identificati in Benardelli e Ciccone;

~ il giorno seguente, Esposti, D'lntino e Danieletti si Po!~

tano in località Macchia da Sole, comune di Valle CasteIlanp,

provincia di Teramo, ove, nei pressi del "Castello di Manfrß~,

din dissotterrano ~r;:::" 'esplosivo, che si aggiunge alle armi'
~

~

ed all' al tro es~::"v:;i'lI'vpo!.~-.:.at.JGa i'1i:-""ê1r'.o (cfr. appressO capo,'
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163 ~ Il periodo 11/29.5.1974: lo spostamento
a

Pian di Cornin6:'ed T"ri1Ovimenti di Colombo ~ Il
27.5~"1974t

ii gruppo, comprendente Esposti~ D'Ìntino, DanieÌetti e Vi~

v:Î.ri to (1. primi due ~empre sùila Land Rover, il terio ed il
, . , -quarto ~ a turno'~ suiiá moto, a mò diTlstaPfettall),parte

, .

da Call1pli verso il reatiho¡

Nella tarda serata di quel giorno, arrivano in au~

to a Pian di Corni~'lO
i localitA moi1i:agnosa(1.500 m. s.l.m.),

compreso nel territorio del-comune di Fia111ignano.

Il giorno successivo, 28.5.1974, dopo una notte

all taddiaccio D'Ìntirio rimane sUlltaltopiano, gli altri tre

scendono a valle verso la località Sella di Corno, ove re~~

perano la moto del Vivirito, lasciata la sera prima. .

Viviri to ri torna da 'D'Intino con la Land Rover e

passa la giornata con iui ed altre due persone, Blasi Enzo
. ,

,

"~,/::~.

.
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e De Luca Ennio, con le quali il DtIntino aveva stretto co~

noscenza.

~
Esposti e Danieletti, invece, con la moto suddetta

., iti
,.Oc.; ..
t .,

~
'~.~.,

".'"'
'~/
.l _"

si recano a Roma ove dapprima si portano presso l'armeria
~

~

~onvic~nit .in cui l'Esposti tratta con certo Mondini Ful~o

(cfr. appre'>so capi 94 e 95), e successivamente si recano.

nei Bar "Beili~e.alla presenza di alcuni clienti poi Ident:i..

ficati in Lambiase Antonio, Migliorelli Raffaele e Sforza

Bonifacio, contattano certa Ia~ell0 Maria, con cui si

portano in un ristorante ove incontrano tale Cappuccini Mario.

Nello stesso ristorante sono presenti i predetti Marini e

Nardi, nonchè un' al tra persona, che ancora una vol ta viene

ritenuta essere dagli inquirenti l'Ortenzi Giuseppe.

Dopo il cc~~quiv, Esposti e ~IIntino rientrano,

ormai sono le pr:' "7.'.::0re del m- ~:.no
De:' 29, in local ità
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Cornino; successivamente, ma 10 stesso

pagna sulla strada nazionale Viviri to;

giorno; tsposti accom

il quaÍe rientra a

Milano, prima facendo l 'autostop sino ad Antrddoeo; e da qui

prendendo il treno.

La permanenza del gruppò nel reatinb. viene notata
>

da tali D'Apollonio Aldo, Federici Alfredo

J<
.,

Restando nell'ambito del periodo

. I .

e Pieri ída.

11/29~5 74, è

,

."
..

op~

par tuna sin dlora riassumere i movimenti di ColombO. Quest~,

com'è pacifico, dopa l'incontró dell'11.5.74 a Roiano, ritor~

na in Lanciano assieme a Benardeili e Ciccone; viene da

quest'ultimo ospitato in casa sua, su richiesta di Benardei~

li; in tale periodo conosce certo Tosti Amedeo. Quindi, il

15 e 16 maggio, soggiorna nell'albergo Excelsior di Lanciano.

Verso il 20.5.74. tramite sempre Benardelli, con~~

sce in Pescara certo De Cesaris Daria SteIio, titolare del'

bar "Lucchi It. I'.

Rientra quihdi a Milarib, e, nei periodo 20/29,5.74,

incontra Picone~Chiodo in Seregn~

I~~¡,
~.,
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N O T E

(1) f.201 e segg. ~

(2) f.394 e segg. fald. imp. ~

(3) r.464/R e segg. raId. imp. ~

(4) rispettivamente ff.174 e segg. e 315 e segg. fald. imp.~

(5) int. istr. 3.6.74 f.75 e seg. fald. testi
~ .

(6) F~474 e segg. fald. imp. ~

(7) supra paragr.. 114 ~
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D)~ armi ifunàini (capi 94 e 95:' imputato Mondini).

164 ~ Ilpri~o episodio ~ In occnsione dell'inventario de¡~.
. ;

,

l'irnoonente n~teriaìe ~i natura beiiica' rinvenuto'in Pian di
-

~. .
"

.
-. .,' ',\

êornino dopo ii confiitt6 a fuócö deì 3Ö~5~1974; si reperi
~

. '

V.;\ (i), tra it2lt:rOj Una inzentè ÇU&ntit".di'muhizi~ni da

3Uerra eel Ull. £""Ùcile ~';ipetizione HaUGer caí; 7 ~ 62 NATOo',

Ii 10.4.1974 (2); la Gorella cleìl tEspoGti;' Naria Pia~

informava ~.; il giudice istruttore che, tra gli ernici del,

'

.

"

frateilo ~ vi era certo hFulco" dipendente àell
i Anneria Bòn~

vicini di Roma, èhe il frateilo le avev8, detto e~sere un "tt;'af

ficante di armiH..

Le indagini de3li inqUirenti portavamo all' identififa~'

zions' del "Fulco11 in certo Nondini Fulcos effettivamente di .

pendente della predetta armeriai

A seguito àelle dichiarazioni dei tenti DOIDI Anna t~\

ria e CRESPI Giovanni~ nonchè detlt imputato Danieletti A1~Ù3~

sandra (3)s si procedev& nei confronti clel Mondini per i rea
"T'

ti rubricati.

Il primo episodio è riferito, in macla dettagliato e cOEr,

corde, dalla Boidi e dal Crespi, i quali ascumono sOGtanzial~

1

no;

./.

mente che:

nell'aprile 1974, eszi con Esposti si reC3no in AGcoli ric~

in tale occasiones l'EGpo~ti porta il gruppo sul Monte Ter~

minilias ove entra con ltauto, in un campeggio;

.. qui, l'Esposti incontra il iYlondini, il qun.le trae
t1

le della (di Mandini) macchina un involucro" e lo conse~..13
,}

all'Esposti.

ale l'involucro in questione fosse il fucile di cui
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procec,zo emer.:;è con certezza. dalle succeszive precisazioni

fornite dal Crespi, ,nella stez93 deposizione, e dalla Boi~ ~
. .

di, in oege di confrontb con ii Mondlni (4).

Dice il prirao:"pariavarno (Esposti e r:londini) di Ut'

fucilea Ciò compresi dal loro discorso, che peraltro fu su

bito interrotto in quanto l'amico si recò sulla strada ove .-::.r',:

erano p.srche33iate le autovetture e da quella che si trova7

va in terza o quarta posizione trasse un involto~ Del fra!

tempo Giancarlo ed io avevamo ra33iunto In Ford~Certina"

presso la ~le l'&~ico ci raZ3iunse con un involto, di for;¡

me obl\L~1&, e dalla sua steGsa forma io compresi che conte

neva l'arm~ della quale pßrlav~~ó. Si trattava di ~, invol

to di tela jutai Ltamico 10 aprì e moatro a Giancarlo unra~

ma omontata in due pezzi, e cioè il calciolo e gli altrico~, ! ~;

::;egni ò.n una parte e la canna da un"altra pnrte. Vidi be?e

che la canna era piuttoato lustra o lucida e dai discorst,

che fecero compresi che and~va brunita.. In precedenza iopo~

nvevo mai visto un'arma del 3enere e solo dai loro di~cot~;

si compresi che si tratt&va di un ~fuu~er caL. 308 e che çon,

qucll~ c~nna si potevano anche sparare pallottole a NATO~

Questi per me erano termini nuovi perciò mi res,tarono im~

pressi nella memoria. In sostanza i due parlando della can:

na precisarono due questioni~ e cioè che era necessario ~~
nirla e che con essa si potev~ sparare con cartucce della

t!ATO. ï/ti. pare di ricord.:lreche zulla canna non vi fosse mi~

rino. I due non parlarono di munizioni ma ricordo soltan~o

que5to termine preciso e te5tu~le: che q~ella C.:lnnaera id2

nea per il calibro BAllATO" _ Io pensai v8.3&mente che si rife

risserp al calibro delle armi usate da61i eserciti apparte~

nenti alla nATO. Naturalmente io non feci demande né inter~

./.
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venni nel discorso che era tecnico. e per me del tutto nuo~

ve. Parl~rono ~nche di soldi e ricordo che ad un certo pun~

to G.C. Esposti tr~ase un~ busta ài plastica 3ialla inte~t~

tél alla ur:1idled limited band< of En]l¿:nd" e Gli con Ge6I1òdel

denaro, non vidi e non setitii per qÛaie ~port6;
:

' -
.

C~ïque a mio Ziudizio si trattÒ di qu~lche cent~naia

di mijliaia di lire, intorno alle due o trecento mila lire,

parte in b~ncenote itali&ne e parte in banconote svizzere.

Da un co~pleoso di circost~nze che non riesco n concreta~e,

Qi pare però di ricordare che in çuei ~iorni e3ii e Mondt~

ni si occup&rono della brunitura del fucile~ Ricordo nhe.

nella vill~ etera una stanzetta attrezzata come laboratorio
j

eà è probabile cileabbiano fatto tale lavoro in detta stan~

zettau. _

ß la Boidi: "Ricordo bene che NO>1dini conse,3Ilòa

Gia~carlo ~ï pacco confezionato con c~rta da ciiornale, lun~

50~ che 2i
-, dal modo con cui era confezionato,Gembrava cog

¡

tenesse U¿"l fucile "Per la veritàt...~ non fui pre~2n

te quando Gi2TIcarlo scartò l'involucro. Vidi l'arma in mano

di Giancarlo, .completa di canna, quando 1& puliva. Gliela

vidi poco GOpO Ch2 erêvamo giunti in Ascoli Piceno, ed egli

aveva ßi iniziato a pulirl~ in uno Gtanzino~laboratorio di

Gianni Nardi."

Entraobi, poi, hanno riconoGciuto nel ~muGer~sequestr~.

to in Pian di Comino, come foto¿r~fato d~i carabinieri (5)~)

il fucile di ~Ji ~lle loro ¿ichiQra~ioni.

MIa conteaté1zione clelltaddebito (6), il i/jodini ~e~k~

te l'incontro, nelle circostanze di tempo e di luo30 desc~~£

te dai testi, nonchè la cessione all 'EspoGti di "\1.."1 caléig..

~....
. -,::.~
.'

:~.
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: ¡'A,

.J..



.
,"

j
t

~!

j.
. r

'I
.

,
.h,

.
"r'"

~¡,

\
,

Jj

~/'1:
1(,' ,

~!
;
I, ;J

~',j
"8,".

,',

:.

491 ~

un serb~toio ed un otturatore per c~r&bina, in pezzi
Gistintin cl:.e rico:1.osceper Çtlzlli cpparteneTIti el fucile cliPill11

di Con'1iTIo.

Le dichi~r~~io~idei due testi e le mrnTIisGio~i GzI Mon
~dini sarebbero cufficienti nIle cOtldanna dell'imputato,

po!
chè l'ert. 1 L.2.10.1967 n.ß95 p~~isce anche la cessionedi

Ir t . d .

'" " I '
. ti l C t L il " t

p~r ~ L arm~ aa guerra . ~~, r~ ene a or e CHe IQ ~

to co~prencle la cessione ¿ella intera cQrabin~ in qua~tom~

tre ness~, dubbio è lecito ~vanz~re sull~ credibilità clei t£

eti, la vercione fornita dall'imputato è sicuramente ridut~

tiva.

Il No~di=i, ha, infatti, àimostrato di non essere pe!~

sona ~ttendibile anche a proposito di nltri àettagli dellt~

pisodia: cODl quando assurae che l'incontro fu cnusale~
óvv~

ro qu£lndo ha ccrCD.to di £lddosDare al Creepi" all'evidentq

scopo di ~inuire il valore accusatorio ¿cll~ sua testimq

ni.nnz.s., la respo:1sabilità .:.~i';¡VGr "fina.n::tto" l' l1cçuizto; a.

tale ultimo ri,;uardo; è sufficiente rilev&re che Itin5inu~~

zio~e,'che üon hË trov&to alcwï riccontro, urtn cOùtro
la;

Imancanza di interesse Ca parte del Crespi, il quzle
~ è p~~

cifico ~ nè usò né pos~edette l'an~ß..

Di fctto, In cecsione dell'intera cnrabinc ben Gi col~

loca nel ~dro dei r~pporti Eondini/Esposti, su cui ci avrà

Occasione in ~e.~ito èi torn~re.
'j

165 ~ Il secondo episodio. Si à ~ià ~ccenn2to, a proposito
~ v

,
dei movimenti dGI 2ruPpo Esposti, che,

i! 22.501975, Espo~
sti e Danieletti, dopo lQ prim~ notte PQSCQt~ a Pi~~ di Cor

nino, si porta~o, con la moto di Vivirito, a Railla, ¿ove,fr&

l'altro, vicitano l'a~ùeria Donvici~i.

I,

ì
ii
l,.

./.
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Ha. qichicrélto in proposito il Dûnie1etti:"Gianc.::lrlo com

prò tre fondine per p~8tola, e due scatolette di m~,izioni,

mi pare pure per pist~iaj ma ijtloro di quDle c~libro. Ricar-

do che le clue scatolej unite insieme in un p~cèhetto, aveva.

no presG'appoco il voiurne di due stecche di si¡3arette Harl~

bora da 10 pa.cchetti";

Il co~cetto è ribadito in sede di cOtlfronto con il tbn~

dini (7), in cui il D.!lnieletti precisa: "G,uando uscimmo tut~

ti e tre d~ll'arm~ria, G~C. Esposti mi conscJîò il P&CCO cli

munizioni che lei(Mondini) c sua vo1t& nvevû a lui conGegna~

to. Io mi fenaai per sicteill~rlonell~ sacco della moto e voi

mi diceste che ~ndavate élprendere U¡1 caf~3 e vi allo~tana ~

c~e.!.~... Ricordo che l'indomani mattina G.C. Espooti scar~

tò i due pacthi: 2nzi ricordo che sc~rtò dei pacchi, ma non

ricordo i p~rticol~ri. L'unico particolare che ricordo bene

è che dopo ~ver scart~to dei pacchi, mi concc3TIò la Eere~ta

cal.. 7, 65, la qual e per.:::.l tro era dotata di una c:m,na cal ~91~~.

I~che nelltiaterro3~torio dib~ttllilentßle (3), il Da~i~

letti non Gi ¿iscosta da questa veroione: "Esposti acquistò

tre fondine per rivoltella e <.lue pacchetti di wunizionitl;

nella ctessa sede ma alla presenza. del Nondini preciserà (9):

tlio sentii dire dall'Esposti che si tr~ttava di munizioni;ma

il pacchetto non l' ho mai vi sto" ...

In proposito, il Nondini (10), pur COnfeDTIanclo che l'iE

contro avvenne nelle circoGta~ze di tempo~ luogo e perso~ef

daccritte dal Danieletti, neca reciscraente l'addebmto. ~œ la

Ëtte~dibilità dell'L~put~to~ 3ià minata dalle consider~zioni

copra fËtte a proposito delprecedente epioodio, è vQnific&~

ta ~lltac~ùsa continua, detta31i~ta e diGinteresGat~ del D£,

niel ~~tti, il que.le la mantiene'" caso r.;;.roL:1 quecto proces~'.,'
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so pure ~1 dibattimento.-
,
,

Dlaltro~de, eslctono specifici motivi p~r dubitare del

lliQPut~too 1~1che questa volta, inf~tti, e21i cerc~ inutil'"

mente cli chi~~are in cnusa una terzn persone; certo DAVI'

Giovanni (~3e~te cli P.S., che qJcl ßiorno si trovavn c~sua1

Qe~te ne1l1aL~eria), per aSG~TIere che l'Esposti quel Jiorno

~ si erG intr2tteilutosempre con il Dcvì, si da re~dere di fnt
. ,

to LùposDibile la conce3ùc delle sc~tole Gi ~~~izioni se~za

che detto Davi CG: ne cccoZ',3ess8."

Co ,... t", .¡
~ ~~, inter?ellnto e messo ~ confTo~to con 11 tIDndi~

~~ ni (11), pur COnfeLiTICndo di eSDersi trovato quel ~ion1o nel
'.,

l'~r:merie e èi aver visto due 2iov~~i c2Tt~~entc COrriGDOi-:'~~

~:¡ .

4

denti Qll' Esposti ed al Dcù'lieletti,hé:¿etto di aver al TilaE.

sim~ ?otuto Gc~bi8re qL\alcheparola COtll'Esposti ed ha c£

~~1que precicnto di ~on ~oter certo escludere l~ consezaQ
,I

",.,,-.. a."~ l cc · " .t""~ p~ o û~ 1~~~2~on~.

D-ü:..1.que il î-lonèini va ritenuto respol'1GG.0ile enche di que

sto s2con¿0 epicodio, riJU~rd2ntc la cessionedimunizioni:~

Il fQtto, poi, che il D~nieletti no~ cbtiD detto sempre in

modo esplicito che il pacco èn lui viGto ed ~vuto in m~no

contenesee munizioni non h~ molto rilievo, dal momento che~

cOTIGider~to il t~npo trascorso, i suoi ricordi vanno ~iudi~u .

c&ti ~el loro v~lore L~p1icitoo ~rbene, il colle3~j2nto 7he

DQnieletti opera tr~ p~cco G r1Uni~io~i è di tutta evidenza,

euëüdo ~llu¿e nll~ Co~sc~1e dell~ pistole èall'EGpocti Ë lui,

e qu~ndc riferisce i discorci fatti è~l pr~o a propocito ¿el

r?Dr:CO.

. ......
J ' ......I t-~~ o ~,'.:;.c , 1'>.1." mu.n1. ' Z;O""'; ne -'=- ' ....0 '

...0 t
""'

ov " te 4~ ,." U ~'~~ l." t ~I
j

i.:' ~~ ~.~ ~ ... u ~ ~u. u ... ~ ~Ll
'"}'

L;;.!.~I.. ~

i~ Pia~ di Cor~i~o, appenc due 3iom! dopo!

I
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Resta solo da dare atto, in parzi~le aCC03ltmento dcl~

le richieüte del difensore, che nell'accusa di porto illeza

le di cui nI capo 95 non vß~no ricmaprese le nnh¡izioni, da'

to che, ~ differenz2 della carabina, la loro cessione avveg

ne ail'inte~~o delltarmeria. Et manifestamente iniondata,iri~

vece, l~ tesi che In cessione di dette raunizioni sarebbe,

per essere aVVe~uta ~n negozio, le3ittima; è sufficiente r~ .

men tare, in proposito, che trattavasi di proiettili calQ9,

alla eui vendita le comuni armarie non sono ûbilitateo

C,,"-'-.
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(1) p.v. eco 1.6.74 f.15 e SGg3~ voloXXXIXo félld. Itp/4"

(2) f. 193 falde testio

(3) rispettiv5TIente dep.istr. 1~o5.75~ 2.0075 e 2609075

ff. 9ûü/rr e seJ30 1159/R~ 1180/R e se30 f~ldo testi;

il~t~ t'str. 2.4.1975 f. 967 e 86ge. faldo ÎJ.ì1p.

(4) p.v. 2.801975 f.1156 e seBCo fa14.üap.

." (5) foto fol1 e sS3ß. voloXVIII,o fald. "F" o

(6) int. istr .25. 7.75 f. 1136/R fald,oirnp.

"

.,:.~

.J.
(9) intervento dib. 23.5.77 f.l007/R :(,/:

'
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(10) into cit.not~ (6) f.113Ü e s633. £~ld.uap.

(11) ricpettiv~~e~te dep.ictr. 2ü.7.75 f. 1155 e 3e3C.'

£QL~. teeti e p.v. 29.7.75 ='.1142 e se::;3. fc.ldoblp.
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c) Le altre armi, la ~inizioni.e 31i esplosivi del Zruppo

Esposti ( CJpo 96: ÛTIputati Danieletti, D'intina e Vivirita
)

166 ~ Fgtta e dirittoe .In sede di ispezione dei

m~teri~li rinvenuti in Fien di Camino (1), i ~arabinieri

d&vano ¿tto della presenza delle ~rmi, ~ìizioni ed esplosi
.

·

. .

"'I 96 d 11
,.

'"

VL ûL CUL Go capo e a ruDrLC "

In proposito,"Dintino e Danieletti, nel corso dei

v~ri interro3atori;.a~che
dibattL~entali, hanno concordemerr

te confessato che:

~ la ~nd DDver, cui cui il ßruppo Esposti partt l~
sera del

10.5~1974 dû Milano, era carica anche del m~teri~le belli~

co in que5tiane;

~ essœ er~no perfett~ente cons~pevoli di tale situazione,

es nel corso cle3li spostfu~enti del ßruppo, avevano modo di

osservûre rlirett~mente lB presenza del predetto materiale;

~ in occasione clell~loro sost~ in CŒmpli, e prima dells pa£

tenz~ alla volt~ ¿el re~tino, entr~~bi, tissieme all'Esposti,

e su i~dic~zione di çuesti, Ëvev~no provveduto a dissotteT~

r~re altro esplosivo, che er~ st~to cDrice.to sulla Land Ro~

ver as~ieme 31 resto.

J~le stre]U2 di queste 8mffiissioni, e tenut~ presen
.

ti i principi che regolano la materia del concorso di perso~

ne nei re~to, non vi é spazio per liaccoglimento "delle richi~

ste çssolutorie formulate dalla difesa Danieletti.

Vale la pen~~~unq~ cli preCisare che,n parte la

correspons2biIità a titolo morale e materiale per l'interO

arm~~eTItario, sussiste una specifica responsabilità a ~1ri~

co ûel D'Intino e del Danieletti in ordine a p~rte delle arw~~

Il prLüo, infatti, t1a sempre grnmesso cli essere il ~

pro~riet~rio cle11C! rivdtella Colt"357 l~~snum CE.:Q 38 speci3~j.

.~
oJ.
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c del moscüetto Qutom~tico Eerett3.c~ID9 l~n30 (per l~ ve~

rità, in istruttoria he detto che quenttultúJo ~liel0 ave~

va"rc'~lctorr FU¡Jc,:;a.lli, mGi"1tre in dibQ.ttirne:~to ~ élriprova

de""li H.:1ccordi m:oc8sGU¿21i"
"lJropri di auect.:1 face...ha neo:a'"¿

. ....,

to tale provenie~za, pur co~tinuanclo n riveùdi~Qrne la pro

prietà)o

Il D2nieletti, d~l canto suo, h~ confeGs~to, ed il

D'Iutiùo si è troveto dtaccordo, cl~e,durant~ la vita in

corITUne~ }.'EspoGti 311 nveva for~ito un~ pistola Berettac210

{

7,65 co~ CQn~G c~~o9. Tali ripetute e riscontrc.t2 afferLla~

zioni cono sufficienti, anche se nalle comprenoibile con~

sione pOEt ' co~flitto lta~ûlanon [~ reperit~, a concluQere

in ordine G.duna "perEono.le" respOi1sab!lità per tele piDto

la del Dc~ieletti.

Altra conciderc~ione che merita di essere sottolinec~

\

. \

,,

"..!

i
'"",, ~
I¡ .

I

' .

(.
~

:r

tél, a dimoctr~~io~e di auelli che erano ~li intenti
~ ~ nOi)

.,J,

t.'.

".:'

~:;~
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,!#i.
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~
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tiolo ea rü.;302 m:2 [lache e Eoprattuttodi everciœ"le èel ßruppo

(c£rO~ppLecco), è che Gi pe~Gò t~ne di e33iu~3ere Qll~ 2iq

imponente nttrezz~tura baltica dell'nltro esplosivo, cruel~
~

lo prelevato nei pressi del c~ctello di t~n~redi. Di f&tto

nuche la perizia balictic~ (2) rileva che l'esplocivo di

Pian 6i Corùino er~ di due tipi, Q conferoëre le duplice

sun prove~ie~zn, peraltro opecific~tmaente 51~essa dal Da~

nieletti (3).

I~ concluGione, Denieletti P~ess~ndro e D'Inti~o P~es

canQro venno dichi~rGti respo~Gabili del reato loro Qscrit

to. Per il Vivirito, per le Tß3io~i ßià cspocte, va dichie

r~to ~on dovers! procedereo
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D) Il conflitto ~ [~oco (cepo 99: ú~putati Da~ielatti e

l)tI"i.'1tino) o

167 ... F.Qttö te ricoGtruzio~G dG! £Ltti che culmincro~o

nal co~flitto n r~oco in Pi~D d~ Ccr~i~o è riferitG~ cons2

stûnzhlc u~l£oLiilità;d~i ra~port! che r~rono'~ell'occ~sio~

ne rcdetti dal COill~ndoComp~~nia C&rabi~ieri di Cittaduca~

le e del COi:1G..1dacuardia ;2'oreG-i:~li 6.1 FiŒ~li3ü::~:'10 (1):1 :'1Q¡1~

cb.è ,.~~",1 .. ~~.~.. .-- c1ichi&raziO:1i re se èa:i : '-;~:;J!..prot:e.soninti o

T2le rico£t~~io~e è 3iQ Gt~ta futta d21 3iujice i~

struttoze (2), ed ad ess~ ci si può, con le i~te3r~zioni

del C ~"' o '
~ ~;:¡, oen~2 21tro rifcrËo

tklle prL~e ore del mËttino del 28.5l1974, certi nLl~~'

SI Enzo e DE LUCA E~üio, che ci trovËvano per rûß10ni venn

torie sulll~ltopiano 0el P~~8ciùo, iTIco~tre.vanoca~ual~ente

Dllnti~o e Vivirito, i q~ûli, come oi è dianzi 2cce~ncto,

er<2r10 rim.::.:.~ti :'1e1 prGssi dell'e.CCG:~1p.sr:let.îto :.'!1entre Espo~ti

c D~nieletti ~i er~~o portcti in ROQ~o

I quzttro strin:evano ~TIici8ia e paC=2vano la 3ior~G~

te incieme. ¡~ll'oCCQcione il Bœasi ed il De Luce aveV2no

modo di OOC8~ïI~re Irnttre~8aturG par~~ûilit~re del cruppo

ed ii.~particolcre ID. prese:1::'::: clolléJ. c~rabi:i<!l ¡.huser, con

la quele ve~ivano eGplo~i dei calpio

Il ~iO~~LOGUcceSCivo,~i pomeri3:io,il DI~si ed ~!

suo CO:'10Cc8nte :::opr~33illi1to, cer~o 11E.l1ELLI It.:!lo, ':.:
.~.. ~':J

i:nc')n travano_. :.-. ~.~ le ß'll.::rdie forsctal! De Al"13:elia Henso

e De Ville Ettore, 2 loro ~ià not~; ad eSGO-.
: ve~iv~ detto

clell'incO:."1tro coa i due e della "particolarità" della loro

~ttre=zatur~~ e venivGno anche conoc~û~ti ~lc~1~ Locool!

./.
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Citt~GucËle, Dell~ G~la ltaloo ~esti GU o~di~e del Gmaan

dente del ]rŒ?PO c£r~binieridi rricti, n0nctc8t~ Vito, ~i

t ~ ,... ,,= ~
- ,'~"- i

1 il . . ,
"' Il s ,.

r."" ~-- .".~ . O ( '
. 1

o úû -.;;~ _,,~,~~uc,.rG etú !"t1
L...2.r~ (J.v ~:r:.n.;:: c]. 1! ~c.!.l:tJ...yî~tl

~

sponev& pe~ il matti~o cC3Ucnte un servizio èi L2strellcr~e~
.~

.'\

bri3g¿ie~~ l:ùffi~ied il carabi~ierc ¡~encir.i Pietro)s
cli h..1.

trodoco (ca~8bi~ieri I~ITG2r~~~ f-~eGs~nèro e D'1~i3elo D~~10),

e Gcl i~~cleo Tü~iŒaobile di Cittaduccle (r~rescial1o Filip~

Pi fuitO:iio. il crJ21eultLùo ~~cebbe úSGUlîtO il ca~a~èo del~~ 1

le opc~a~io~i)~

D~ -r;...,~... o ;
~ ~'-

\.. , ~
prc8ctti, üc~ie~e ~lle due ~~r2ie ~orestQ

li, i~i~i~v~~o, ~lle ore 6.30 circ~ ¿cl 30.5.1974, l'opcr8~

zio:1e.

fJ~ppTliJ~,~O~ve~iv~ ~otato ~lcu~chè di Q~a(~~lo; ma poi,

~po ~veT l~scicto il DlimJclo ~ 8~r¿ia clei veicoli, inol~

tr~tiGi üella riQ~~ di Comino l}~ovos potev~no co~ot~tare l~

preGc~~ß, ai l~~iti del bosco, ¿ella Lan8 P~ver e3
acc~~tó',

~.

ed eSGQ, ùella tenà8 tipo 8ilit5re, ove si trovav~no Esposti

D'IDtLno e D=Mi~lctti. "."">.,"

../.

Le Gu~ccsciv~ GGcr~e~ze possono così sintetizzarsi:

" l F " l ' "
~.: . ~ .".. ~f " i I

~ 1. .:1. ~?~)L G.:... 890-;,:1e 1. cue Car8.DJ.. î1e-¡:,1. .IY.c..'!.1.Cl.::1 e a;::;ner.l¡:,1a,

~ .~ t 4 ~1 ~ ~~~~ n Ilec...1.íIlu ~
'-"'

~ ".1.L 'C ~ c. , ..... Gpê.llG dell'u5cito. c~811-'? teïld~, rJ.e~"1 -

t..:-e lui, il l'lu:;::;:i:1.i
~ C::.J.8st:i ~r.TIQ.to di r,10GeL.etto

... e le ¿ue

~tlQ~die fOLestali si col~ác~1o frontal~ente ~clesc~;

~ 10 ::tecco Fi.li?pi chiZlt-:1E:. ;311 occupc.nti J.ella l...:::;':.-:'ÙE.:¡i:-:vi'"



501 ~

tc.L~~oli ed 80ibire i òo~~c~ti;

~ DQ~ieletti e~ce per primo, e, preso ~tto Jelle presenza.

dc-r C "",,~,",!7~"-!-"' ic~~ i~.,¡..~ ~~~ ~, rie:1trQ. nella te::~clc.cNvertendo i Guoi como.£.
~~

G~1i ;
~ ..-:1,{

'"\ c:.t
'-: ~~-

-.£.., i~ zucce8sio~eJ eGCO~O tutti e tre e~ mc~tre i GO~

cu:lenti CŒ1.sc2,ûati de. Danicletti veL1¡jono eSC:i::1Ínc.ti da ¡.fu.ffi.~

ni, Filippi dà Ul~O s0~~rdo ~llfi~ter~o della te~da e riDane

colpito d~llQ presen=~ di ~ËteriQle ¿i n2tur~ ~~icr8~entebel

lice.;

~ il war8scicllo, nll~ vi5t~ di detto m~terinle, dà \L1 ~~ido

di all~rill8, 3cntre Esposti, dc.?prliae ~ccoccolctoGi ~ei pre5~

1

'I
1¡
I
t
t.

5i dell'aperture Jella tend~, si alza e si cliri3everso la

~~nù Rover, e cioè Q sinistra rispetto 8 dett~ apertura ed

alla viounle dei'ccrcbinieri I£.3'~~eTIEaQ e 1/1a-;'1cini, e .. corre--
l~tivameute ~ Q destr~ rispetto n ~~ell~ èi ttüffini e èel¡e

3Uc.rèie forestel!;

~ alltnvvertim8dto cli Filippi~ ven30no eD~losi Qleu~i colpi

di ~rmn ùa ~oco e vie~c i~3n~~ieta U:ì2 eol1utt~3ione tr8 E
~

c?osti, vk~cini e Ic~~eí~1Q;

~ el terminc; 0U~~¿o anche ~liffini e Filippi h~nwo sparnto

con leproprie flrmi. mentre ltEspoGti, Gttir~to dn diversiccil

pi, ¿eeede, tb2cini e Ia~eQD~~ pur~ loro colpiti, rim~ngorro

Gravemente feriti.

.

I
'','

16D ~ Diritto. Sin qui, i fatti nell~ loro e5se~~inlità. Pro,
~

í.
crede~do Dcl 19ro ~Cç~~G~to, in termini più propriamrente

..
~,'")

,,":
di ~JGGicte2~~ del co~te5tcto recto di concoyco in tent2to o

y .,
miciclio volm"1téll.'io,. la Corte occcrVn che deve rite::ersi D..n~.!.

tutto per certo che ItEzpo=ti sparò per primo; ~lGËnëo l~'pi~

./.
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ctolû che"aveva portcto co~ sè nell'uocire Galle te~d~, ap~

pû~c sc~tito l'~ll~~Je (liGcpTessione UG~t6 Gêl Filip~i [~

i .

" l. t'CO:1 0Ea proc,eo!. ~ cl, il "tutti ~ terrell) i clapprima i~"ldiTe

zio~e ¿cl c~r~biniere ¡!hücinii che ~lïc vistD clcll'cnaa ~ve

v~ nbb~nclo~3to iï mitr~ per cerca~e di dis~nà~rlb e poi ver

zo il coileGc Ia50e@mD; 3iunto in soccorco, ~üèo l'~itro
"

"

~

StQV2 per soccŒapera "ilell~collutt~zioTIe~

Fo~d~~e~tali, al riGJ~rdo, oi ~pp~les~no ¡e testuJòù~2

ze ist[~:~~orie resa d~i dUG oilitari e co~fenJG~e in dib~t~

time~to ~3), che sono appthîto nal senso inclic~to¡

~ 1 . , . -, l ~ cl " · 1 '1.:1. e r~coscruz~one, c~ c ~ron e, CO~:l.c~ce con a verGl.O

ne for~it~ de coloro che ebtero modo di OGGcrv~re auella Ge
..

c¡uenze, e cioè il f/l'lffini e¿ il De l.i.1.;]elis (4).

Et ~ltrettQ~to i~contest~bile elle, neGli attliai sucees

oivi, a?pe~c. il ¡:h3cinie lo I~rr~emraa er~~o rL~asti Gep~ra~

ti dall'Espooti, e quinèi era ve~uto meno il pericolo di col

pirli, cie il ~~~~i:~i, co~ il GUO Qosc~ctto, che il Fili~i,

co~ le ou~ pistola, esplosero veri colpi in direzio~e ¿èlIo

EGpozti, provocanc1o:1ela morte.

Tutti, imputati, teati e periziél meè!co~le~~le (5),~0~

cordano su q~eGta circostan3~.

TŒ~to ~ccertato, non vi Darebbe spazio per diverse i"~

terpretc=io~i ¿ello Gvolcersi di qJei mowenti, e delle cnu~

se che porte~o~o la forza pubblica 2 Pic~ cii Cor~ino.

¡,r.;;., come fu sul~iQ asserveto dal
~ ziu¿ice istruttore,

co~flitto a fuoco sono Garte Gelle illazioni, la cui cre~i~
~

bilità è Jiù etat:: eccluGa eGplicit£1.!'J.ent:e inc cc¿e. èi ardi ~~

n~~z~ di rinvio a ~iudi=io , ed ~olicit&~ente delle..

r~ -: f: e
"""

.1;.. ..,\oJ, cl:.e non vi h~nno pH! fatto cenno .::1 .:1.:.~r..2;~~tociellb.

./.
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ZCUG~i.o!1e.

Il'. ~

.-u. r~.::~rGO ~

.~,

re le 3ratuit2 di

il Colla.3io," più 'che .:!ltroper
sottolinea...

4-
q~Glle insiDUË~ion! e In leZ3erezza conOU1

enche or;3e~i di stal1pn h.:.nî1oritenuto .di dare loro ospital~,,:,

tà, rit:ie::.c opportuno ribadire che In teei che ßcpoDti Gi~.;:

C "'rlo "''''r ~1_~..,,,,,
C' t ",~ o "!'?".'<"1j~{ ~>;onto' Ii._~ ~~ ~U~~ v ~~ 0~~~~~~~~ ,

~ secondo ~1 pieno prOßr~~

Iâc..tO <2 frc-.:ldo, ds U:1 I1corrrmanc1o"-; ispirato d.sl
~

cel'""vizio see;r£
to it~lic~o è èectituita di ÇU21siesi foù¿~~¿~too

E' Gufficiente, infatti! ~idi là dGI ricordo di come i

f~tti SO~tO or~ stati ricostll!1ti~ sottolineere che:

_N'"
un "corro:J2.nŒO"di siff~tto ,3e:1.cre non 83ioce dietro c<:!.cuali

,d.

,"co-:'1f'ic;enr.:e fé!tte ciD.
~""1 .:ruppo di 3it!lnti c. delle ßUardie fa...

rest~li, e, comunque, non ~i porta appreSGO queste ultime;

~è provato~ per ammicsioùe deGli Dtessi im~Jtati D'Intino e

Dcnleletti (6), che il c.cl,. "cornr¡1.2nc;.o!lcredevn che il ßruppo

~spo~ti .?'~pp.s.rtenar:Ge allc lt13ri3~te Rosse" i
f.;.

~ il I~~reGci~llo Filippi e ßli cltri Qilit~ri dell'AxTaa era~

no i~ ce~~izio òn tempo presso nonnali rep2rti territoriali

dei c~rnbinieri;

~ le effeLLa~zioni clib~ttúaentali di D*Intino e Dffilieletti~

secondo cui il Filippi sperò ~clEsposti ~L ult~o colpo me~

tre ([..leGti sí:.z.v~ 31.2 cedendo c terra~C1'tk'1si peZ' I1finirlo"
~

so~o, olt~G che tardive, in contrcoto co~ le perizia necro~

scopic~ seco~clo cui le ICGio~e cr~lica fu provocata da êDüa

GQ. £-uoco tipo fucile" e cioà dclrnocchettodel r'l1ffini~ e co

rau~que ner:c~~ colpo fu op~rato n brucicpelo co~tro l'Espo
~

eti;
~

... l'.::.ltrc. af~crr~le3ione del D' Intino, secondo cui "ebbe l' Í..@.

n~ e . . ~,.
Il d 1 P ".. , .,

C ~ G't! vere
~L. r:S~O::.G ~n seae U~ copre. uOßo e of-:!!> C~le:t.~

<:.> ~~

dellfEcpoeti 3i~cesse in ~~ luoGo U:l pô GpostQ~O riGpetto a

./.
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quello in cui 10 vide cadere verso il bosco, e sopr3ttutto

in pocizione divers~, bocconi e non supin~", non solo è ~n
,

contr~sto co~ la cŒùples51v~ òin~i~ del f2tto qu~le e31i
.~

stesso lo riferisce ( e che esclude il coipo aile spa1ie)~

ma è comunque s~ie3~bilc co~ il leZ3ero pendio che contra~

se;3IU1V.3 la ZOTI2;

~ il fatto, da ritenerci p~cifico, che il Filippi cvesse

con sè un fucile di precisione non certo di ~~~male dotazio

ne per i carabinieri è pnles~ente irTêlev~ûte se si pens~

che, per stessa precisazione de31i imputati, il ~ottuffici~

le lo mantenne,per tutto il tempò, a tracolla, che sp~rò

soia in un secondo tempo e comunque servendosi della pisto~

lao

169 ~ Diritto: la confi~rnzione Riurdica del £~tto. Preme~

so che l'esplosione dei colp~ contro i c~rêbinieri ,£O ope1

r~ clel Dolo ESpODti, occorre, nella ulteriore valutazione '

dei fatti, pcss~re ad esaminare il clisv2lore pen~le della

condotta de questi tenut~; se, cioè, ess~ co~fi3Uri il rea~

to rubricato.

Al ri~rdo, è sufficiente, per dimostr~re ~'intenz~o~

ne omicida dell'Esposti, sottoline~re:

~la nc.tur~ dellta~a uG~ta; una pistola semi~automatica Dro~

'<1I.1i::13 cnl 09 Pc.rélbelltra"Hi3h Power", è cioè un
tarma fu gue.;:

ra, defi:îit~ à....Ü perito tlnel co;nplesso in b'l.lono stc1.to ed e!

ficie<:1tetl (7);

~ l~ distçûza ~ll~ quale furono esp~osi i colpi, qu2ntific~

ta dalle parti lese e dalle perizie medico le:.;ßlisu di e.s....

se effettuate (8) in circa tre metri;
..

~ le zo~e ¿el corpo attinte, cioè ~ secondo per!le\: ci t:lte

./.
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~
'

zie' ~ l'addome con duplice lesione del colon e del fe3at~

per il r~ncini; e la recione tGraco~addominale con interes
,

Siliüe~todello stomaco, del colon e del fe3&to per lo I~~oe~

ma;

~la reiterazione dei colpi, con ri£erL~ento si~ aila duplici

tà dei bersa31i attinti, si~, per il p~ncini~ alltesplcsio~

ne di due colpi;

~ l'obmettiva 3ravità 4elle leßio~i p~t!te 3~~ iua militari,

con m.::lA.ttie¿urate centinaia di 3iorai, acccr;:f.'~811ate de po

stun1ip~~~ûnenti,e da, per 10 Ia~ùenu~~, pericolo di vita~

E'dunque palesemente iafonèlatala teai della difesa :::.

D'Intino, secondo cui l'~Gposti non &vrebbe voluto uccide~

re i clue ccrDbinieri, i qu~li, si b~di, non furono eclpiti

nel corso della eolluttazioüe, ma mentre si lanciarono per
~ '

dis&TInarlQ verso'l'Esposti, che aveva estr~tto,per primo e

con evidenti intenzioni offensive, la pistola~

Il secondo problema che 1~ Corte deve affrontare è que!

lo della respons~bilità ¿tIntina e Danieletti per la condot-
""'-..,

t t i ·
~ t "a pos a n essere aa ~spos L.

f~cune pre@essG in diritto, per qunnto ris~pute, aiut~

no ad esporre più chiar~ente i termini della questioäeo

Come è noto, due sOùO ßli elementi che contraddistin30

no l'elemento s03gettivo del dolo: la coseienz$ e la volon-

tà dell'evento.

E' enche noto erle sono stati elaborati ¿ue concetti di

dolo, diretto o indiretto, a seconda che, rispettivamente,

l'~:cnte, U~2 volte rQPprese~tatosi lCeventcJ vogli~ ca3io~

n~rlo ovvero nccetti l'eventuelità della S~ pro&~zione. ~~

questo secondo caso, il mo~ento volitiv0 risulta effiGvoli~

to, l'JO.-;'"10:'1.per questo mé!i:1c.3.:1te, del mO~2i.1.í.:.~ d:2 il le3islD.~

./.
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tore ha inteso porre ~ cerico dell'esente a titolo di dolo

~nche Zli eventi dn lui cn]ionati quando abbia opereta a

cozto di f~rli verificare (~d eso, l'ntte~tQtore che per

semi~~rc il p&nico tra la popolazione pon38 una bomba in

un~ piQ~z~ notoriamente fr8quent~ta rizponderà a titolo d2

lOGO delle morti C23ionete, anche se qu~ste non erano l~o~

biettiva del1'~tto ~erroristico)&

BI, i3tine, noto che nel concorso di pç~Jone nel rea~

to, CIll'::.,~.'~voluto dé'~nostTocodice sostDnzic.l~~ (~:rtoll0 Co

p$) 1~ figura del comp~rtecipe non è vincolûta a forme pre

cleteroin~tc, potendosi Yeeli~3are in q~Lu~qJe modo, ?ur~

chè,ovvia~eüte, il concorrente rechi un contributo caus~l~

mente le?~to ~lltevento e sorretto dal necesS2rio coetfi
~

.....,

cante psicolo3icoa

~b, il nostro oLdin&~ento prevede une forms anomala

di co~corso, quella re301ata dall'arto 116 CoP., il quale

recite: lt~u~loTD il reato c~nmcsso si~ diverso d~ cruello

voluto G~ talu~o clei conco~renti, enche SUesti ne rispon~

de, se IJeve~to è conse3UßTIzada1lá ~ azione od omissio~

ne. Se il reato commesso è più greve di quello voluto., la

pena è dLäinuita ri3u~rdo 6 chi volle il reato @eno 6r~ve".

Con tale norma, in soctanz~; si è voluto ellarzare 10

sp~zio del reato co~c~rsu2Ie, ritenendo di clover pu~ire, ~l

lo stecso titolo (salvo l'attenu~nte ivi prevista), colui

1
.. , t ( 'C~G, ecsenUOSL accorGato per commettere un c~rto rea o aú

e~. furto), si vedG il proprio concorre~te commettere un

recto diverso (üòo es. rapina), sempre che esist~ un nesso

tra i due illeciti (ad es., il proßetto di furto ~i;unrd~~

VD. Ui.'1~case, Q.bit~ta, sicchè ben poteva. 1~
i .:1Zic.:::..2; ori.:3L1.e~i~

~~ntc pro]rammnta deborclareverso la min.:1ccia o violznzQ

i
I' .1.

...........
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"
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prevedibile, mentre nel ex art. 110 CP l'evento~concorso e
se il dolo é inàiretto .. rappresente.to ed accettato, e

se il Golo .( diretto ~rappresentato e voluto. Ne co;.,";
\,;:

, ~~~."...~~~~~~~~~~~
~~~~~ .......,.,..... ~~~~..~~ ~~~~ ~-~~~ ~-~~
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contro perso~e ).

In t~le ultimo c~so,
~a 3iurispruden~3 anc~~ cost~

tuzionGle e le dottrin~J nl fine di miti~are l'~sprezza del-

la nonTI~,hQnno in~iGtito sulla necessità che t~12 nesso,

di n~tur~ psichic~~ 5i2 tale cbe il comp~rtecipe, cui il

re~to diverso viene in forza dell~ richi&~ata no~n3tiv~ at~

tribuito,_ pOSSû reppresentarsi, nell'ordinato svolgersi de!

le cose, il suo verificarGi.

Il che e<TJi v2.1c 3 dire che nel COIlcorso e~: [:'1."t ci

116 CP l ô
3V'2l1to diverso da quello rpo3ram:t.:to é sola.~e¡'lte

seGUe che per il concorrente che non abbia posto in atto

la condottû; me che l'abbic. almeno accett~ta non può ap~

plicarsi l'ipotesi dellt~rt. 116 CP;; -dovendo eßli rispog

dere a pieno titolo di cuella posta in essere dal comparte

cipe.

170 ~ Diritto: la con~i~ùrezione ~iur1clic~ del fQt~

tOG SeTùe. Inizialmente, 31i i~q.uirenti avevano contest8to

él D'Intino e D~mieletti il concorso nel tentato omicidio ;,_.

volontario nelle £onùe dell'arto 116 CP; in sede di rinvio

a g:iudizios l'istr"..lttore ha rnodifice.to la rubricG. nel rno~

do ora risultG.nte.

MIn effetti, le configur~zione dell2 condotta di

questi due imp~ti rasent~ ore l'un~ ora l'~ltr~ ipotesi;

,~ i11:!l si collocf:, comunque, all' interao di una clichiarazio~18.

di recponGabilit~ per concorso nGl re~to i~putato.

~, sufficente, al rigu~rdo, ricord~re che:

D/O
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~ il 3rupPO Esposti p~rtt d~ ~alnno diretto verso il sud

no~ con sole fin~lità di ~¿:~, ~~ anche e soprattutto di

everciO~8 (cfro ~pp~~S50);

~ sin dell~ p2~te~=~, esso er~ dotato di ~~a attrezzatura

bclliCG ~ffatto impoae~te e di cui tutti e tre erano con~

Gapevoli (cfr. c~po 94);
~ Gurante il viC.3Zio, eletto equipa38i8.1'1lentosi "arricchi"

di altro esplosivo, CO@G enchs D'In~ino e DE~ieletti sap~

vano per aver aiutato a clissc?pellirlo (ciro episodio del

Cestello ài Hanfredi);
. .

~ vi er~no i~oltre srmi n Gisposizio~e dei singoli cmàpo~

neDti ¿el 3rù~po, oltre l'E~posti, e cioè, D1lntino nveve

13 rivoltella 357 ~~5TIurn i~ qottimo stato ed efficiente"

co~e àa pcrizi~ in ctti (9), e Da~ieletti l~ piatola De~

rette modificate di cui si è detto;

~ due dei cŒnpone~ti del terzetto, e cioè Esposti e D~nie

letti er~no notori~aente lntit&nti, e quindi presuntiva

me~te risoluti ad cvit~re l~ ccttur~ in ccsodl i~cotltro

co~ le forze'dell'ordine.

Su di U¡~ piano ancore pi'~ specifico, si a33i\Lï3a che

i clue imputati, pur neSDnGO di essersi preventivmaente 8£

cordati per reccire con le crmi i~ una siffatta ipotesi,
. .

i~anno r~spett v&ùente ammesso:

~ D'Intino (10): "L'2Dposti aveva deciso di trasferirei in

un IU030 cŒ~plet&~Gnte iDol~to, poichè avev~~o ricevuto u~

n~
'-'

.,
"' l '":

~{ o~...,~ C T~".. ~ 1."¡:h J.~ ~c,. oo lL.......... coaendi di carabinieri e di polizia

di Terruno e di Ascoli Piceno ere st~ta GC..}n21at~la pre~eE ~

=~ di un cir~ppo di üeo~f~scisti nella zo~ao Gosì, per evi~ J

t~re i~cide~ti, a~che pe=chè co~ tutto il m~~~~iËle esplo~

./.

.,. .s
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sive che avcvnmo, nelln eve~tualità di \h,2 spar3toria, sa-

rebbe calt2tn no~ soltanto la c~sa dove eravamo, m~ ûnche¡
-

tutto il paese o o «Io. g"-, e più ave.nti in mia lettere cliZ:¿:t-t,%~:1
~

~

la rl18'íL.--;tadel 190601974 (11) iiIaiei liri1itili ho conosciuti

quando no:.'!sono steto -cap~ce di et:trarre il revolver e fare

quello che ha fatto Esposti";

~ Di!nielctti (12): "Durante la notte:, io tcnevo l'élrrJa-él

portate:. di mc::1."'lo,vicino al sacco n ::~.elo e Fsnso che ":rIi
....

altri tenCSGcro lo. rispettiva pistole. pre:sso di loro"-o

L. t:31e situa.;:;io:''12,ritiene le Corte _ che se, indipen'"

dentemente de.ll'esistenza èi conclQrnati ed esplicit_âccor'"

di tra i tre, non può darsi per certo che Espocti a ra3io~

ne co~t~esc GUIl'ûPP033io di D'Inti~o e Danieletti nel mo~

mento i~ cui i~izinvc & sperare contro i c~rGbinieriJ è pe

rnltro i~dubitabile che questi ultbai,\L¡iti con lui in un

3ruPpo tarroristico e provvisto di equipa3ziamento chi~r~~

-:..,'., .~Jente of~encivo, abbi~no concorso, con pien.:!.adesione,nei

I

I>

reati di porto e clete~zione ille3ßli di ~r.rni ed esplosivi

e di cospir~zione politica œedi~nte ~ssocig2ione, epperta£

to~ cC3io~nto, sul piano non solo materi~le (~ q~~nto è ~
vidente cile se~zc quella condotte il conflitto non sarebbe

avve~uto), l'ßzione delittuosa dellfEspozti.

I

t

Il te~tato omicidio, dUil~Je, se non rü accettato d~i

due odierni irnpct2ti, i ~li in tel caso ne ricponòereb"'ê

bero c titolo pie~o ex ~rt. 110 C.P., ~erivò cO~~lçue, ~~

le sviluppo prevedibile cecondo un ordinato cvo13ime~to d~
~

311 everrti, dalls condotta violntrice dellË 1031e pe~~le

messa in atto in prcc2denz~ anche da D'Intino e ~~nieletti,

che pertanto ne devono essere dichi2r2ti rCGronG~bili ai

~ensi dell' art. 116 C.P_.
~

o/~
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Dal che deriva chea~~tr$~bi, es~endo il tentato emici

clio re~to punite ~ià Jr~vewente del porto e detenzione di

Qrmi no~chè 0i cOBpira~ione politC~, co~pete l'~ttenuante

clicui ~I e~poverso èGI precit~to ~rticole; è il caSo pe ~

r~ltro, di mettere sin ~'ora in ris~lte che~ sul piano del

1~ pericolosità seeinle, il D'1ntino si colloca ~J di unli~

vello nett~ente ~J?ariere a quello del Daûicletti, in qua~

tQ come mronette, e~li, ~ di~ferenz~ di quell~, e~ce dnllg

tenda, ?ur s~penclo cbe ormai ci SOTIO i c&rabinieri, con la

~ivoltel1a nella ci~tela dei PQntcloni) pro~ta per Sp8r~re.

Le difesa Dtlnti~o h~ proposto It~ssoluzione del pro~

pria cscistito per ~ver Gesistito d~ll'aziorre (art. 56,1110

co~nû C,P,). come s2rebbe ~imostr~to dal £~tto, invero pnc!

£ico, che essi otteffiper~rono cll'ordi~e del Filippi buttan-

'.~~

I,,

.~

dOGi ß terr~, ~entre l'Esposti iniziava a spara~e.

Ln tesi ~ 3iuriclíc~nente i~GccoJlibile. Si è Zià avuto

modo . .

ú::' dir.?; etc la de£iGtè~zQ, per e~GerG t~le, deve qual! ,~,

ficarci come I1volont:c.ria";il che, fre::1C~me¡'-1te, non ricorre

~ella specie, visto che il 3ruPpo era cccerchi~to dai cara~

binicri ö.1."r.I.:.,:ti.

Comllilque, merit~ di esse~e rilevato come non po~sa par

larsi di ¿e£istenzû ir.concorso in te~tatoandciclio~ quando,

Qvendo ormai rec~to un proprio contributo causale con ltad~

~~,¡
,. ,

...

-r t
.'

.

.1.

.........

Gione ~l Jrùp?o eversivo ed al trasporto delle anni e dezl!

es?losivi, et Gi limit~ nd arrendersi di fronte al tempesti

vo intervento della forz~ pubblic~. Al ri~~rdo, è sufficie~

te ric~iQacre 3li ecposti principi in materia di desistenzg

e recenSa nei re~ti pluriso33ett~vi.

Sulle a3Jrav~nti contest~te, il Colle~io osserva che è

i~co~teGt~bile quell£ dell'nver cOû~~esso il f2ttO contro pU~
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bIiei ufficia~i neIl'~tto.~d~c C8usa deII'~clempi8ento dcl~,
'. -" .";. ..,

la fu~~io~e (~rt. 61 n,lO C.p.).

Il c~po Gi imputazione fe, poi, rifeLi~ento ~llfart.'

576 l1..4 C.P., il c,ru.;lletectu..::.lmente prevede l'ipotesi cbe

il fetta sia flcamrJesso e1.:1l1'.sosoci.!1ta per cielinquereper

sott~L~si cllf~rresto, ~Il~ catture a ~11~ c~rcer8~io~e~o

r~;merito, 'V'Qrilev£to., in adesi.cne é?llc oGservc.zi2

ni del P.i;., che essendo le cmGpirazio~e m~Gi2nte aSGoci~~

-:--j 0 ',,":-
~

'":

~o
""'"""" "'

o
'='c

.1
",1'"

~ ~-~ ~"_.:.
--

..¡..~ -=>6 .Loc;'.
\:;

. .. . Il t ".'3 pr.! 3rE.ve c¡e .:. '::GSOc~~sJ..one

per ¿eIin~Jere (13) è del tutto. lOjico ricaDpre~dere nella

nor~~ ~3~r~v~trice ~nche l'ipotesi del cospirante che si

sottr~33n ~ll~~rresto, al12 c~ttur2 o ~11~ carccr~zio~e.

Con 12 cc~se~~anz£ che) poichè, cOQe si è ¿etto e come si

dirà, questa ere 12 quclifice di Esposti, D'lntino e D~~i~

letti, sussiste anch2 tale circostQDZaì c

,.' E2 le:. l.'"'U.D-ricc. cOE'Iprende .::ltL"e due a33r~v2.nti, c~che

se nO:"l ne i:ldicc svecificat~ae~te l'crticolo di le3ze:1ò. .

ever CŒ';T¡'!leSGO il fl::.tto per élssicur.::.rsi 1 t irnpu:.'1ità di un .:'.1~'

tro rc~to (artt. 576 n.l e 61 n.Z Cop.), e l'essere stcto

il ~~tto co~~eoco dQI latitnnte per Gottr~rsi &ll~ cattu~

rél (r:rt. 576 n.3 C.p.).
.-

L3. prirne. cr~1er3e c1c~llc ccnsiderazioni f~ttc più volte

~ proposito dcll~ pie~a res?onsCDilità di tutti per il tra
~

cl 11 -
. l" l "" ,~" t t .spor1..o -e e <~l.îiU~e c!e:3 ~ esp o.GI.Vl., essenco Cl. ~u tl! evl.....

èe~zc came l'a~io~e ¿ell'Esposti fosse iütese ad evitcre

che i c2r.:1oinieri li sorprendessero cm!. tutto l'equipn3Si,£

E1e;¡.totallieo. VD., per incico, 2.:33iu:.ìto che téÜe .:'..]3r¿",~v.2n'"

te scctterebbe GOppiarilcnte qtl.;:lora non fosse rite:1i..lt.2 ~a""

::;i8tG::~te lG. precec:i.ente,nel senso che l' Ü~t~: ~t..:. GelI ¡
Es?o~

./.
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sti no~ potev~ no~ comprendere c~cbe l~ volontà di non es~

sere c~tturGti per p~rtecipazione nelljassociêzione cospi~

r~toria.

L'&ltrc, quelle del lntitante, che~ a differen2~ del~

le p~ecedenti, riJU~rd~ il solo D~nielettij e no~ il DtIn~

tino (c[r~ C3pO 39), è incontestzbiie cosl come quelle del

l'art. 61 n.10 C.p., eià esaminat~.

Queste due ultime circost~~~e sono contastate implic!

tùuente nel CQPO ¿i ~ccus~, ove si dice testunlmente per

l 'Œ.1éJ.
It
~C'o.. essenr:o ~ssoci.:.ti col defunto .Giû1.'1c3rio ~spo~.. , ,

Gti ~ei~~wti di ~ùi ai c~pi ~~~~~.~ nelltintento di sot~

tré:!.rGi &11'é:.rresto ", e per i'a.ltra.I1~;.~¡ il D~:1iclet

ti, 3ià l~titQnte, nell'i~tento èi sottrarsi alla cattura

It ... t . l .

· 1 "i i t .

~ er\..cna, non 51. pOrle a curl proD er.lél CL li1ï.lU az~o~

'r

ne del f~tto.

V~, invece, esclusa Ita33ravûnte di ~ùi all'art. S76

~. 2C.P., che ~llude a rgpporti di p~re~tela tr~ i~putato e

vittim~, oVVero ~ motiv~zioui .~biette o £~tili, ovvero a m2

d~lità crude1i, ovvero a~cor~ all'uso di mezzi insidioûi,

ovvero infine &lla premeditazione, Di queste connotazioni

dclln cOildott~ non vfè ~lcUn~ tr~cci~ necli ntti processu~

li, sclva forse per lG premeditaziona; per cui l'inserime£

to di QUest~ circostn~za deve conaidcrarsi frutto di ua ve

~.

1

.,

ro e proprio errore materiale.

./.
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H O T E

(1) ri::;pcttívc.r.1e::."te ré'.pp ~ 7 oG01974 e 10601974 ff.140 e

5e3:30 G. 149 e ser:-n O vol O I
I,) f.:;Üc1Q liP".

-.Jo...;.

(2) ordína~zß po 320 2 C~3G.

(3) rispettivé!i¡lente Gep.istro1901101974 e 2::.;':;.1::11974 ffo

12:7'/R e 132 e zCS50 vol. XXXV11° £[1ldo npj3H; a depo

dibo6.7.1977 f~. 1620/R c 162i/R.

(4) ricpettiv&TIcnte ¿ep. istro 3.6074 e 19.11.74 ffc 9S

vol~Io f8.1do "p" e 120 vol.mCXvrro fa.l¿. IIP/3"; c clap.

dib. 6.7.77 r.r.
.L.!.o 1611 e 1614/Ro

,,,,,.,
(S) ?er ClUeGt'ultir(1~ f. S2 e Be3ßo vol.1ŒXD{ faldo tlP/4".

(6) riG?ettiv~~entz i~t. ietro 4~6.74 £.6 vol.}(VO ~ald,

I1p/3H ta intodib. 17.5.1977 f.~927/p..~

(7) perizi.:l balistica f. 10.volo mevo fe.ld.. "D/3" ~
.

(G) rispettivGme~te de?_ ci~.notw (4) e peri3i3 f.26 vol..

JOarIo e 22 vo1.~ }CaV i:é.11d'. tlD/3t1.

(9) fol0 e oe33. vo;L.XXVo :Enid. "D/3ti"

(10) i:~ito ietr. 1.6.74 f.2!R vol. XVo falel. tlP!3".

(

,'.' .0 , ,<~
l""~. ,.. ..~." .. .' ,," . ':"-J'l.

.' ,"O

,...
'1'\\.L J

,".'
,.

"P!3".::..-: .
¡.

. .,' ~~ .., ." '., .:i..:..:,:,:n:o r ~ .
:"':'::~L~.

, ....
0_' Oo.... ..'. .
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(11) f.14 vol. Xvo fc.lè.o upf3" &

(12) irltoiGtr. 1607.74 f..iO/n. vol.XVI f.slè..
ifP/3uo

( 13 ) GUDra Pcr~7ro 103 e Ge~~o~ ~ ~~

:.
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r:) J.¿ tù.3.:l di De~1êr ell Ll.:-'. : prime p.:!rte (cc.pi 109 e 110:

imyu::cti :;J'Ovidio 1.10 a D'Ovidio GoCo; c~po 111: irilpmtD.to

DtüviGio N~)

171 ~ Fetto: le Dreme~seo L~ ricostruzione QGC1i eventi r~

lativi 211~ r~~c ûel Dennrd~lrtl:L ric~iede U:1Œ oreQGssa sto
~

...
~rice. che cO~'i1pre..1clQ. 21i avvenÜae;;1ti Successivi é!1 conf!5.tto:~'

£l :[-uoco di Piz."} di COl.'"í::ino, e cioè. dë..l 3005" 7 :-, co;., un acce~

no pCJ:cJ.tro ~~,,.:..oU£lleu.ni mome..~~ti .
eG p~eCG¿enti.esco Tl'oL2 pre~

l!less.:). ;¡:i.guarda le SE:jU8ì.1t:t f~oi:

~ il 15 cd il 160501974, C8~O~¿o le œ.F!issioni deZli ste~8i
''"-''''''''''''''<''~'''"''".,.. ',.."'. ..y.."",,", ,-, ~"...:..,.~".....

t t .
l .

t t ".~mpu 2~~ e J ~ ecce~~~~en-L eeL c<:.rél0i:-~leri ,H
~~ L£~1ciémo (1),

Colo~bo e LcnQ~Jelli ~lloS8icno L'1sieme, mË"~
... s,')e se del se ~

... II

"ircO;'1do, presso l'IIotGI 1!xcelsior eli l.2:.:Ci.:ll-:'O;
. e ~"r<..~.."..

",., .,..., .'.e.:~"..'. .' ~..:., ",..' , .'." " ,..",.,."~ l,;: notte del 2505074a
cO!':1G c:;.1er"'e delle ¿ichierazio:1idel. ~ wl.",; L-.¡'."' C .~ ,. __.".,.."

ÙC1:1ul1cie.nte e dcl r:.pportodei carabinieri G.i IIott1resco con

fenTIcto Jei veTbcliz~~nti (2), certo Di DO~8~ico Guido si

pre ~X~í.1tC. ai cQrcbi;:-deri eli G'üel CO¡;r;..!l1;2
<J.ssUlile<.~do che u¡¡~ GU~,

tovetturc, VoE:su.:J.3en 10 nvev2, poco prL,1Q, sOrpCSG¿lto sulla

SG 150, í.'"lei pressi £.pPU::.1to di lJotereoco" e 0lin¿i i suoi oc'"

cup~nti, iaentificQti poi
~ anche ¿er loro Œ~aissio~e (3) nel

DenerC:clli e nel Cicco'-'1c,cbe sto.v~no !Die¡,:trc.:'1cb del secondo
~"7"~'C'...,"",-."""" .J : ""''''''".'<,~~~ , ,!.,._.

...............

inco~tro con il sruppo EspOGtio~, ~vevano C2~C2tO inutil~e~te
~

di blmcc~rl0, e poi, Ql~eno così 3Ii

splozo èGi colpi di ~n~Q d~ fuoco;
...Ul.;"-<;:'''''

,~ '''''~'''''..''''''''''',,>.:..,

'''''', ,~ ,~~'- '"'''''. """"'¡, .....,..
~"..

e~~ cCllibreto, avev~no e~
..~""""

,

~ il 30.5.74" il Dtlntino, ~ubito QOPO il co~flitto ~ r~oco,

J': · 11 t < ~
l

. ...":.:1 c.e e SpO:1 ..:1.11C;2G:!.C nnL~Z~O::'~ .s.:: l . ,.."..
1 . . .~ C'~¡L U~~~CL2 L ce~ ccr£

binieri Eopra~Gillitti (èichinr~zio~i ~ull~ ~~i Gtt~~ditilità e

v~liditì processu~le si ùir~ ... . ,"
p~u o:vé.:.n'C~); rif.;;:.&,:~:¿'o tre 1 t .:'.l~

tro (4.) ~ rrGio.i.~~-1i Colœabo,
è...:'1 ~cco, è il rG::l)::):.;s2!Jile di Av:::.:;.

./.
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2'..J.ar¿ie i:1.:l:;!om:Üe per l' !.J:n.'"UZzo; lo Dtesso hé! cont.:ltti con

Guidoe lllcic!:no,entrË8ùi (~.:1L::~l.cic.:roft;

~ ai prini Gi Giu3~OGel '74, Gue Gottuffici~li delli~1TIQdei

C~~~biüieTi i~ s~rvizio presso il G~~~JO di Pescer& co~ f~l.~
~ ~ ,

:;::io~:d i:..'y£onnô.tive, i ~11G.resci.::.lli Lo U'd.seio l1icJla e Lo Presti
~'r.AOOI'~~ ....,, ~~

FT.:1LlCeCCO, vc::n30ne, CŒ,le L'iDtlltú déllle dichi.::r2.zioni lOTee del
~¿"';"'''''''''''''''''''~~''''~

cOw~~è~~tc ¿ella Sv.uaèrc di¿

,.
L.:: . I .

¿o3Q Cl. ~";.1C:L.::::n.e" 2rOD.Un:) luiZi

michele~~onchè dai r2pporti infoTIùrrti?idel 8~,Z~Do (5), i~ca~
,"'r

ric-2ti d:t ~vol.-'ere
'....

. . . .
~;,1C~é'.0~1;.:!. ",{."'I sul -f~'''';~ o r~ i 'Tr>r~~.""' e ~ co""...~ ~ ~ l"...l.c.... ;:> , sia

~'l i ;.., ,~...;.,.~..~; V .1
f:o...-.r. .~1" 1 :' I ..., tJ.

.no ..;¡~ ..vc_.~~ ~I..~ .L.
"'~~"'..L. '-O ... w. . ~

~ CGGi, pcrt~~to, si reC2no i~ Lß~cie~os ove identi£ic~no ed

i~terrycll~~o verbal~3~tc il C~cco~e~ il ITJ31c riferisce loro
..

¿
~

~li !~co~t~i co~ il ~~~~~o ESDocti e la conoscenze con Colam~
~ w rr &

bo, oltTe i ~oi rBppoLti con il De~êr¿elli;
.~

~ di tali co~~icle~~e vie~e ê conoscenza lo Iero~imo~ il qu~~

le co~voc~ il Ciccone e ~li f~ met~cre a verbG.le (6) t&li di
~

d:i.::re::io.li;

f
"
...
,

~ contestu~lw8Dte lo IeroûiDo f~ ~rrivcre Dcl ~o u[ficio il

sostituto Procure tore della Repubblic~ Ji ~nciano; lbffa Tul

lia; C~TIe~Jesti confena~ (7), il çùßle :li conGi31ia cli tra~

smettere il verbale alliAUtorità ~iu8i=i~ria di Rieti:
~

¿

..r:,J¡;",,;~,
!

-'identië~.: dispoèizione Iero~Lùo ricave Gai Procurctore del

la Repubblicc. ùi Lan ci<21.10J DtOvidio i-1:;,rio ,d.3.1 qt.l2le, come que
.

cti pure c02feTIac (ß), Gi rece la ser~ dello stesso JiOL~~O

.J
.-<,

per cO:'1feri.:-e;
.~.
i'

~ il\15.6.!97~~ callie precis~no eli steaG! im?ut8ti (9)J~Ji Gig
~

VG:lâi ~~~io ci port~ in ~~~cicno ove viene ospit~to dal Bennr~

0/0

clelli.~
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17?. . Fa,tto: il favore~~illmentoo Sulia ba.se àelle dichiarazio

ni dei prota30~isti, imput~ti e testi~oni, può considerarsi

pacifico il se~ue~te svolsimento de3li eventi; con riferimen

to alle inizi~tive prese" a livello di P~torità Jiudiziaria

lsncisnese, per fronteJ8i~re l~ situ~zioneo

Tele svo13i~ento è puntu~lizzQto con sufficiente chia ~

reZZ3 d~l 3iudice istruttore (10), per cui ad eGSO ci si può

tr~nqu1llamente rifareo

Nel corso di venerdì 14 vi è un incontro f~a ilProcura

tore D
¡
0\.':'':110ed il sostituto Hoffa :1el corso clel qu...:lle si

,"" decide di informGre dei f.s.tti i colle[5hidi Lresci~ e di Rie

~tio Ln ser2 del 3iOrùo 15, ssb~to, il Procur~tore D'Ovidio
,,~"'''~~ ",<~",:,,~"--"'~~~-'" >~

'inc2.ric2.il ffie.rescialloIeronimo di convocare presso il suo''

ufficio n~~erosi fUDzioneri, fre i qUûli il camand~nte inte~

rin~le dell~ comps~ia CC. di Laûcia~o, il vice questore p~~

'dreassi ed altri. In te.le riunione venne eS3miì.1Qt~ la situa~

zione anche se in pra.tico.non ve:."lne raè3iunto alcun concreto

risultato.

Si .~'iuù""'e QUindi alle. riunio:1e del 16 g. iupno, svoltasi~ ~ ,
~~ ~

da11e 12~12;15 circa ~lle 14~14,15 circa nella s~l~ di rap~
...".:" =". ~'.r>'¿'f"..' "'>.'~ '."~<\"~:;;;I.""",'~~"J:'

present~nza &ttigua allo studio del Procuratore della Repub~

blic~: a tale riunione p~rtecip~rono oltre al dr~pbrio D'Dvi

dio, il vice questore I~dreassi di ~nciano, il vice ~Jesto~

re Lavò di Chieti, il cO~Ënd~nte CCo di Lcnciano, il mare ~

sci~llo Iero~imo ed il te~ente colo~nello Grossi di Chieti"

Vi pres,enzia anche il sostituto dr"Moffa"

P.nC'.Jr2 un~ volt~ 1& situaziotle ed in QCJd..:, p~rticol&re

In posizio~e diBenardel1i viene prese in es~ae e si conviene

sullt0p90rtU~"1ità di interess3re dirett$.!!l3:1te ,:>' i.~J_.~ 5.nC".lirenti
J

di Rieti e di Dresci~o
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Mentre la seduta zta par scio~liersi, si ~pprende dal~

l'~P?Ul~t~to Test~ che il Danarclelli CV~VG c~iesto nei 3ior~

~i p~ecerlenti l~ propri& certa d'ideûtit~o Di fro~te nl fat
Wr ~,"' """'

"
."" ,"""~""""' ........, ~""'..,<:...

~~ . .

to nuovo ci si preoccup2 C;Ui~èi 11 iffi?edire
It~llentan~~en~

to del Denôrdelli che ~vrebbe ovviaaente vanific~to OJnipo~

sibile provvedL~ento ulteriore ¿~ parte èelle ~utorità 3iu~

èizi~rie c08Detenti..Ef a auesto ~UTIto che il. (
. r-

~ t d . .
. . ,~

~~ r~~en a ~ aver penaenLc un proc6D~we~~o
....

sostituto Nof

"::'3:: riss&. t:! c.:).
,,)

rico ca 1.3 imputati, uno dei. quc.li è .::pIJ"..lnto
.......

l'~::.::.iano Den~r~ 1

¿cl1i~ ~:~~3 pe~t~nto deciso, nonost~nte la perplessità del

dr~ D'Ovídio~ di emettere U~l ordine di cattura per rissazul

pT2SUpposto ¿~l paricole di fU3~, che vie~e espress&~ente

~tt8StQto d~l ill~rescizlloIeron~o sulla b~se delle inda3i~

ni eseGUite d~lll~ppu~tato TcstG (11). ~ontemporane~ente e
~Qsu2lmente ci si avvecle che la vettura del Ben~~delli è p8~

chc~2i&tD ?roprio so~to le £in~stYe Gel pBlazzo di ]iusti
~

r
.,
,'"

~
~
.;.

~ .
L

!.t,
j~

.e,

zin: il veicolo viene pert~nto f~tto pi£ntonê.ye dal mare
~

T.,

~

sci~llo Iero~Lùo ed è sempre queGt'ulti~o che si inccricadel

l'esecuzione Gel provvedimento emesso contro il De~~rdelli,

provvedirne~to che viene firmato dal sostituto ~loffa intorno
~.'"' ~"J'"~~~'~'~. .~,..' '.

..'0.._ . ,..'''''_o~'. '." ', ~' ~",~~~",~.~""~,,,.o-,,",.~..,.,"O<r'.A>'>U'-' .,
j

!,. }
!

.;:11e ore 148
."".,sr.. "~ '~',u.,...". '...

Luciano Be~ardelli, come è noto,. riesce tuttnvi~ a di~~

le3UGrsi iùdisturbcto, r~3ßiun8endo pru~a S~n Vito Chietino

e poi PCGC~r¿~A Sc.rà infatti çrreGt~to solo il 3~11~1975,~î
~

GO Gi costituir~ in ~nci~no (12)~

,

1b la narr~tiva dei fatti deve comprendere anche quel

che intereG~~i r~pportiD'Ovidio Gianc~rÁ.~~ Ben~rdelli.

. ;-,..
''''::1

./0

eS2.ttcr.1e:~'1tedei predetti due Lùputé.ti j ~on è ':Œlt:estc.bile

Se~pre sulla base delle dichiarczioai dei protc30~isti,
ed

c:.c :



.

~
l
~

:

'

I
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o
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~ il D'Ovidio Gianc~rl0, c~pitano ¿ei c~rabinieri in ser~
~.~~.'.'~" """",~""",'"",:..:,.,...",."""",.o~::-..,~""?".,..

"" ,,,...............viz~o presso il SoloDo e fi21io del Pro=ur~tore dell~ R2~

""""""""'''C''''~'''''''''''''''
>.'l'.,~,..""...~""",", .'"'-8'% <"..". ..""' "":Ji..,

''''''.; ..~,"- :"""'"'.., ..., .,., .~'.:.,..<...'
'.;"""

"" ~ ,..,...,......pub~lic~, crrivû in 1¿nci~~~ ( ove~ ol~rc guel18 p~ternn~
..~~" ,.~~

risiede la SU~ £~micli~) 12 S8rs d¿l 1506074, proveniente
....

'-,;. ~"",.".:.=..""..,."",- ,,~. ~
de. ROwa;

"~."~:";.'k'~~

~ nell~ rn~ttinatn del ]iorTIO successivo, il 16 ¿ome~ica,

il c~pitcnto D'Ovidio telefona a Ben~L¿elli e lo invita Q

C~5~ sua per u~ colloquio;

~ det:t::: incontro si svo13C nel luoJo concorc1.::.to cr...!ello

stesso .3iori.l0;

~ QI tG~i~8 di questo, il Ben~Tdelli si úllo~tan2 d~ h,n

cÍé:no ~

~ GUrant2 l~ su~ l~titanze, Bcnard2l1i concede un'intervi

sta el .settim'::':'101e"L' Europeo", che viene pubblicata sul

no2D dell'1107o74 (13), in cui rnccontQ i suoi rapporti

tcon il 3rûPpo Esposti;

~ verso l~ fi~e di lU31io, il ~LocurDtore D'Ovidio riceve
,;>,,~,,- -,, .'

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

dQlài:::ensore di TIe:1crdelli,Piscopo Pasç'.lQle.la copia di

unQ letter2, ~iretta c questo le3~le, ~Q~oscritta dal ne~
- ~

d é ll .. .¡}llr- . _ ~,.:., J..i"l cu~ si accennc chiar~~ente n respoùs~bi~i~
.......

tà del Pro~~ratore e del £i3l10 Gicncarlo per la su~ (del

R
"' n .!:\ r '.3 "", 1 1.": '7 ) .ç.,. Cr ~ .~""-~ ~... ~ ~ ~~;...o:...,

.~ il 30 ed il 31080743 su info~c.zioni 2~.lte co~fièenzial
,... .:- """'~:~ ~:...':., ~'';::'~',,,," ,.

'.

Dente dai cQr~binicri di Rieti, viene (14) Gisposta ed e~

se3Uit~ le perquisi~ione nel do~icilio e ~ello studio del

Piscopo, e in cu.8st 'ulti'1l0 viene rinvenuto l'ori2inale del

lw pTcdett~ letter£;
~

~

.~ il lü~9.74, avuto conoscenz~ della incriminczione delc3

pitf!.l1ov'Ovidio, il S.I.D. (15) tra.SíTI.G:tte ç:~__~'h.ltorità ~

I.
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diziaria di P~eti un rapporto relativo all'attività infor

mativa d~ questi svoltD in occasione del suo co~tatto con

il Den~rdelli~ ~vvenuto il 16.6.74 in L~nciano.

173 ~ Fatto: le versione Benardellio L'esposizione della

versione che l'imp~tato Renardelli Druno Luci~no dà del

suo incontro del 1~o6.74 con il capitano D'Ovidio e delle

motivazioni della sua fuga da ~nciano non paò non comin~

ciare (~Glla citata lettera diretta all'avvocato Piscopo,

che è il CâCQ di riportare inte3re.lmente:

ItEsre3io Avvocato, essendo impossibiliteto per il momen~

to di f~rlo person~lrnente e a voce, deßiclero con queste

lettera metterla ~l corrente di alcuni particolari rirrua£

danti persone che, non so p2r ~le raBione, si sono sco~

perte al punto di rnettenai cl corrente di sezreti d'uffi~

cio, f~15ando però la verità e mettendami in condizione di
.........

dovere nllontanarmi onde evitare di dover essere usato Ola
~

,~

.: I..

;

oj.

~}i
.í

r

f¡

¡
¡ .
d
~.,

.::\

.~1
:.'*

~.
'; ~

,I:'o}

, :~1
o.0.'~J
W.ç.

, r

le capo espiatorio in merito a reati che non ho CŒmnesso.

~tlriferisco in particolare al capitano dei carabinieri

sig. Gia~carlo D'Ovidio, il çuale,clietro sugzerimento del...
padre dott.~hrio D'Ovidio, Procuratore della Repubblica in

Lancieno, il 3io~~o 16 di giusno del 1974, mi convocò mi~
~

steriosamente a casa sua e mi mise al corrente del fatto

che le notte precedente, dalle ore 10 ûlle ore 2, si era
.,.,....,..,.,....,. ,...

~,"""u ""-..",..."..,.<~ ~O~'.." ." """"'~".'~7""
,...,......

tenut.:l, in l.i:tnciano,una riunione di colonnelli venuti aE,
~...".'>;C:,~", ~" ',"""",,'~or.-.>.~ ~~~.

, "'~,- .o.>~ ~,
~,,&.u.~"..~' T ~..,,~ 1~ ,",','. ",.'"

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

positamente da Roma e da Q~ieti, i quali clecret~rono in un
~ ......,. ~ ~

...~,W>DW"''''''~'''~''''''',~~~_,.,~

primo tempo di far perquisire la mi~ abitazione, ed in \4i

secondo tempo, esattamente 12 ore dopo, mentre io mi tro~
~

Dt~vidio, spiccürononeLj, Vûvo a c~sa del suddetto Giancarlo

~ ~ei co~fro~ti mand~to di cßtturô.
........



\,

Il Capit2i.1.0 ve,-1ne r.¡esso ~lcorrente di ciò del padre pro
~~prio

me:.. tre io Eli trove-vo .ól c.... ~~. su~. iJ::.to che or.:1 il P~o~u.",~

521 ~

Cl.lrc.toreGi rifiuta, nO'i.1 so p21: C[;,,!.,::.leî,,:>tivo, di éliut-2rmi,

desiGero elle lei, in Gl.lc.litzcli .?~VVOC2tO, lo metta £1 cor"

re'nte dGI f¿J,tto d:e io sono pro:-lto ¿: rendêre ¡::.!~blichc Cftle

ste Qie dichi~r2~io~i e no~ so, in t21 C&SO, chi ne p~3he~

rebbe ~;}&,3,::;ior.:F~ntele conse3Uenzeo Usi ..:o:ne r112...:;1io cred.a

. d ".. ." t '--Cf..!e s e '"UG 1.c~:':1.é:1rc.2 ~o;:n., e ~
e~::-a pre se:":. e i: fetta c~;.epro

ve co:..~('..:' :-te 11::)l~ Û.eho se non q'.1ell~ Ji U~1.a ¿ersonn Dì1icD.

che ~scoltò la telcfon~t~ GGI cnpitcno .
él eé:S2 1';11.<1, e la cer

t~Fz~ ~el fQtto che £010 pc~~e persone potevano essere al
""'

corre~te di t~lu~i partieolcri~

Il CC;?it::~:,:lO D'Ovidio mi disse che il ~ando.to di cnttura era

.
..

ct.-:to spicc.sto per "associG.zio:"1G sovversivÇl e tentê~tivo di

cbb~ttere le istituzioni democr~tichG"o CGpirà che non po~

tcvo f.::r .::1tTO, in sc':;uito c. ta.lé. dichiarazioné., rivellat.:l~,
,~ . . ~

."" ".~ l '
.

ll '~ . ... t '
S~ ~O~ .C S~, ú~ Q O~L~n2~~ ~spe~ anao che le cose si ~
ïi1'::sz~ro ¡JeT 1':12;1;lio poter chi.:-.rire le. rJi¿1 pOG!;:;io:..1c. A chi

~.~~ L:.tto cO!"i1oèo fCl.'"'8i ê.llont2.n~re dû Ië.'i.1.ciano? E' una do
~

IJ~~i~ ~ll.:: ~le per ora ~o~ so rizpon~ere. Cerchi di farlo

lei. i::i tenJ':' i'2r 2'e.vore i::1fol.""mC:.to'ô.

i!c1 co~::o '::8i suoi i..1terr0,3G.toTi istruttori i.l Denar~

¿el1i pr8cic~ c~e:

~ 1.:: tc l ~~ o._......, t :"' '-
~"' l c ....Dit "'.~~ D ' Ov ,

~' i '"

~ ~ ~ ~ ...oe (.'>1 c~~¡v" ~...:: J, da lui ricevuta al~

I
~

~
4
~.

~

le o~~ 11 si ç~~l 3iorùoteo~ten~vQ l'i~vito ~ recarsi ~ ca

'~i ruc Gti"'~...~> ?2~ le orE 13,30;
~ c ::.li , vcv.":. ':'CC2::t.;:tO, creC:8nso c:£ il CC.~it2:~lO volesse

TO::-;-::-u<::::1ic.r10 cull' epicodio èi i!ot.::re GCOJ del qu~le e.]li
1:£

~1.:x::.::il.i ..~1.'¡. c..veV2 p<!rlélto i'!"'l preced8n~c, e C.Lv-= il 26.5074,
~

~

./.

I

'
!

'

J

'*'I
'

1!J',op.. .
I/."~'f"~~"
~?:"~:'''' '

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

~~Ji ..."
f' .
~':~.

.

;'~¿. .;
.,

"--:Ji
-:¡' i.
~ ~?;,: '.'
;!~~,:

',b' ..
'-.'.

'I<'~\'
~.

>;:"$'" :<:

~~~;~~;
.!t~:.~~ .'

~~'~',;~
"".~" ...':

~ii~
~~)~:;.:òi
"".,,;~. --iT
)~r,:~',:~~.

~~:"t~;

I
.~J,¡.r~!'~,

~'k.¡,'?t~
~fct'(~

~i
~''''''~''':)

f~;
=~;~1~?
~

~-""~' .
-~, .

.
.'""~"j)I".~..

Jt;~~~
~~7'1'{
;l*~~~
!i ~'fJ":"
;-.;.~r¿~
~~:
:':'£1.:

:

&:~:~:
,~j:'Ù':

V~;. '.,,,."..
~~~j .'

..

I
i
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mer~vi31iaadosi di essere stato fermeto dG u~o strano t1s?i~

Cê..:nento di fm:zeH dei c.s.ra.bi:."deri;

~ i~veca, ~el corDa èell1iùcantro, il D'Ovidio lo Gveva av~

vertito ¿alln riunione svolt~si il 3ior~o precedente d~lPr2

cur~tora;

~ durante le convers~ziona, Gra s~~illêto il telefono, ed a

veva potuto santire che il D IOvidio ".:::11' i:.1terlocutore cl.:::.v£.

del tu" ,er cui e,sIiDen~rdelli aveva II suppoc>::I1, C:.-:J.che 1::;a...

Dandosi "Gi.! tutt£ Urlélserie di cO~1si0.cre.3ior~.i lo;}iche" ~ cl1e

I
.f
.~

.

èetto ic;~~locutore fosse il ~~ocur~tore D'Ovidio;

~ êl yitor~o dal colloquio tclefo~ico; il c&pit~no 10 ~veVQ

infonnQto che e~~o c~rico cr~ st~to spiccato ~~ Qan¿ßto Gi

c2ttur~ per rissa, no~chè per assocíŒzio~e sovversive e tT~

~
r,

hl

~\

....

t
"i

.. l .spor o ~ e.rmL eö asp OG~VO;

... 10 stecDO u~£iciale ~vevQ a2~i~,~o che lQ G~ (¿el DenaT~

delli) ~osi~ione ci era f2tto di£ficile~ invita::dolo a rive
......

1&r31i i suoi co~tetti co~ ~sposti;
~

convinto , e?li ~li ~veva r~cco~t~to delle due visite:.J v J

il D'Ovidio ~veva replicnto che"il 3~JPPO Esposti ere

3ià stnto sorve31iato e che GuI luo~o della spar~tori~ era~

no st5te f~tte delle rJUt~2ioni primo. dell'crrivo dei ffilJ.r:ri....
J

stï:atiH;

... il cGpitano avevË concluGo llJ.sci~ndolonelltalternativßGL

GC8~liere se costituirsi, r~J~iun3cùdo caDi la sua auto chG

er.:: :::;i8. pÜ:.ntone.t,;:, co:;,l~ prospettiva di nun durissimo. ti1e~

./.

Ge (li c£rceTeH
~ ovvero ["UJ3ire;~

~~~ ~

... ESli, "frc..ston1o.to eG. :!::.11pa.urito", avev¿:;, lr:.Gciato la c~sc.

D'Ovidio iutorùo GIle 15,30, c, per vie tr£ver~e, Gveva r~~

.::;iunto il risotraûte "1£ P.uota", .::lovep~ns.:;:v<2.cb.~ vi fossc~
~

rQ i ~!oi 7e~itori e Di Giov~nni:<J ..
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Z~1Q. ,
il p¿..1òrc, e, re;. ::;,:;iuï1ta 1<2 SUD. roitc..zioTIG .::.ttr£lvzrso

le.. C<S1't1p,£

no~ avendoli troveti, ~veVQ telGfo~~to ê

C'::'SQ perlcndo co~

se ûe ere poco ¿opa
allo~ta~cto; ini2ia~Jo la

GU.:! £u..,i

'""
.je ~~~cip..:~~o

e

t~ d!t~ttL~ento il.Be~~rèG1Ii c&~bi~ su due circost~~~
3e (i SOD?etti GuI Pro~~r~tor~ D'Ovidio G la wotiv2~ione del

provvedi'~ento di c2tturc), ~ss~1e~do (15):

nata 0u~0 i~ tutto òue o tre ûinuti. Çui vorrei precic£lrc

Ccpit~nto :'Ovidio d~va GGl tu allfi~terlocuto~8,
ID. t~le~o

IIIl telef~r~:.o..1.on Gr.:! 11.13112.
stcù::';: dei bc.mi.:-ir.;:L. Se:1ti.i che il

"3stc~ni .trQtt~rsi ciel padre; £ ~Jesto punto Tive~e~do

U22D3£

,..,..... ;:)lc O SGA I.. ,...r ec e --1e ...,.., --1'lr~'"J tr.) i ""'1131 i,~f"'~.~ro".J:' to r.; ; ,..0

\..: ~ v. ~ .."" '--'~~ 9_ ~ ..i~~-. ~..~""... ~ ,~...,...~

me~tG i~ chi~vc critica tutt~ l~ ç~~ctio~e, riten30 che

t

J

I

i

~

~to il p~dr3 ad ~vvertirlo, ~e lo ~vrebbe ¿etto. 033i dopo

strc d:Lccuscione er.:: su une. è~se di &"'Tli.Ci::;i~~ CG fosse sta...
~ ~

ci U~Q v~IU~Qzione err~tQ in qu~DtO inl maneùto che la no~
<Ç.""..~...

'1L¿ rieS~Je ~ellê situe~io~e no~ cono
of

" ...,
....... ~~&¿O di co~fG~ù~re

.....

que11~ circost~ù2~.

Gi cettu~c per rissa, m~

viseta d:e nei Diei confrO:lti e=ê:. st.::.to eaeSGO :L.1 mcnc1<2to

Il Cepit,:l':lO mi cliase cLe J.:::.ll~ tele2o:~j2te. ere. stc..to C:..V

ch== i.1.2scoadevQ. q"!QlcOS2
. . . ..

c!. p::..';.! :"'re.~ ~

~rmi'¡ It
~

si p8r14v~ ~nche di ~Gsociazio~e sovverGiv~ e tr~sporto di

in relc=ioTI2 2i £&tti di Pi~no èi Rncci~~,
::':.11

. .
GloSee che

ve

t.
1. for::l! ta

istr..rttore(17), 0el t~tto diversa è 12 versio~~ ¿ei fŒtti

174 ~ Fatto: le versio~e D'Ovidio. COùe osserva il Giudice.t
~

..t

- l .cc.. cap~t'::-;'10 D t Ovidio il C:-ù2l.e ( cfr. i::lter:'-03c";:orio
in Geta 3 Je~naio 1976) precis8 Ch2:

siunto Q Lcuciano de. Rom2 l~ ser~ G21 15 ~iu~~o 1974, nel
...." ~...w.;- ....,,. ~~.~...~...~.~4UO'~~,.... ~~.."-"'.:::_~~-u;,~.,""'i',,~:~
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tr~~itto stazione ferLoviaria ~ casa, entrò i~ Ult locËle pub

olico nel ~ale ttse~tl parlare delltintereG~Œ~~üto d~ p~rt$
~""""""""""'."""",1""""" ~.e.¡,""",,~ ~ ....., .

di or3Gni ¿GIla palizi~ lacele sull~ vicend~ Den~Ldelli;

~ poichè ta.le vicenda rientrava. I03icCE1c.::1te ï:181 settore di

cui e21i neJli ultúài mesi si ar~ OC~Jp~to (ricerche di ca~

r~ttere informçtivo sui Jruppi e:ttrû.p=.rlC:l:1G::1'i:c.riGi clectrc.)

chiese subito ai suoi Giretti superiori di Ro~~ l'autorizs~~

zio~e a contattare il DenQrdelli~tte~endol~~

~ il ~ionlo se~~e~tc, i~torùo nIle 11 , tele~o~ò a Benarclel. ~

~ ~

li:l invi.í.:e.nòolo <.1 caS2 GUQ, c~ove Cf.lGllo c:.rri vò circa tre cn..lc~r

ti dtar~ ¿O;?O;

~ t)
'""-~ a J:-i

'-- t ~,,,,"' a~
c..:.~ :.J.L J. l. <.;.:.L.\.-.. soprattutto dell~ L~ùeritatß nŒ~~e cii uomadi

d~GtY'ê~ che e~li
..-'

si era suo ¡n~1ßreda procur~to3 otte~~c da B~

ïl,!:r~:J:leI1i !"-;c.l1e :.1.ii"f.:;)1.'i1c..ziótY.L= in :or.ê:li!Ít::'.':Ial Crup:::>oE~pa sti, a

Gianni Colo~òo ed &~che ~llû úùplic2~io~e della stesso De~cr

delli, cia pure in ruolo l~c.r~inËle,~ell'~ttivit~ eversiv~;

~ il colloçuio si co~cluse intorno úI1e oLe 14, cenza che

il Denar~elli 3li chiedesse ~ul1a co~e co~tropartit~ per le

i~£onTIazio~i r8se e senzn, soprattutto, che ~i~ìJesse alaL¡Q

{t

tele~onata il cui co~tenuto e~li avrebbe riferito alllinter~~

loeutoLe;
~

~ i:ìfine:l e31i oise subito el correute telefoTIiC&àcnte isuaL

superiori dell'esito positivo ¿el CQùtatto ~ ~anae.Ii3zò poi

l~ cas~ co~ l~ note i~£ormêtiv~ d~tatn 17 ~ic~DO 1974 , Poi~ ,-'
"'.".

~",... .2;"", ':.""I',..,e'"""",,,,,",,~

tr~~JCSS~ dal Servizio all'lntorità Giudi~iGria di P~eti.

1~.:1aIo0o.::ltte2Jié:l.'11c!1to ha é::ssuntoil Procuratore D' Ovi'"

c~io, il ~...1é2le (cfr. in.terro[>;c.toTio 2ge 90 7l~.) I:~Q.. im?licitô-:leg
~

te ne~&to di aver co~~~iceto alOlli¡chà wl £i~lio ci=c~ le ri~
~ '.J

~ ~ ~

nio~i ù8I 15 e del 16.6.1974.

./.

",

l
';1

..
,.

.~
,.

.. ,:
~~
~

,~

,.
'.

.J....
~;.~

,I
.¡
)

!.~
,.

~

J'..:

.cr..
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175 ~ Diritto: l' inc..tte:'1;:~ibilit2 Dm'!.!:rdelli o OSGe~v.:. 12 Cort~

che delle clue o
°

t 1
.

vcrz~e~L v~ 08~3 ~ tre creuutc ~ella Ç
O ~~ i

~~~. ~ ~. .L~~

è2i D'Ovi¿ie, ~lDene per ~~~to co~ce~e le S~3 p.:.rti CGGe~

si~li ~i fi~i Geile i8?utczioni ehe in ~~eDto m~Je~to i~t8~

reSGc:l.oj;

Tule coûclusione deriva Ù2 veri or¿ini ci conside~Qzio

ni.

!~¡zitutto, l'iQ?ut~to ßencrdelli Di ~ p ",.,;
" ""

(.. ...:-c.~'W",c.;. i::'1t1:inC3~

C.::rrïJ.Cí..t8 ,:-;,..~c strinsecC'Iùz~te Ülr'..tten(~ï:':,ile Il

Che il De~~r~~lli Gi~ tuttf~ltro che Q~ teGtimone di ~

si~ter2ss2to della vicende lc,""ate £111<1.J
~

suc. :""'ü.Q;c, 10 si <ledu.

ce èBII'csiGteDz~ di u~ suo iune3Qbile interesse proceGsu~~

le a Dmi~~ire 12 credibilit2 del D'Ovidio, il 0Uc1e è colui

che. 3li accredite. delle clid:.i.:1t"e.::ion:J. attestC:.nti le n~.turc.

eversivß del Gruppo Es?octi, e ~~i~¿i ~~elle gm~icsioni ~ul~
>-..,.., "..c..,.., ,...

". "". '
..

".. .'..F,. ,. '. ',.,~~

. \.. le proprie re~po:..is$..!:;~,litÔ. pe~ Dverlo, 8.3li ßennrdclli, raite~
'T._""..~::~.,. ':~,..."~" -,- .' '<

,c. > ~ ,.. . .. ~,.,. ~
".'

~-

rŒtcrilŒlte t1
CO:'lt&'tí:~toll e L ciò, :::i .?:.C~iu'..'1Je cbe il Dc:12.rc1el....

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

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

,

li hü il cŒ~DreDcibile ¿~siderio di disciettere le vesti del
..

;:0 1 t o
ce~~Lcen e, ~~a pure per paur2, dcl SGrvi~io ce3I"etoo

~, , Sí rilevi, in~ine, il tono c£plicit&~eilte riccttctorio

¿211c letter~ Girett~ £ll'~vv.Piscepo, che, òa soia, depo~e

clel deoidcrio ,..~
,

J..' V ,-,.~.,-,
""

~~ ~- ...,

'-'-
,-=,._~\'o;;¡ ~ , piuttODto ehe Gi :-:.;iusti:.:i,'2, clel

suo cutore; non per nie~tc le letter~ fu invi~ta invece che

~ll't~torità 3~~dizizri~, ~l suo le3ûle, perchè co~ css~fus

se richic,::~lccto il Frocur~torc D' Ovidio ni suoi presu:'ìti "do..

vGriH ve!:'so il Den~rdGlli.

A t::.le r:'j u ,..~.;~.;
°

,-:~ C ~",-..,... te ~.rj
r" el ~ e ~-~ l "=-t..:;~ ~~~~

'--'" ~~ I...
...,..,. ...., . 1.<"', ~, si deve ':'.33iu.~:~

cere il co~tr~s~o tr~ le veTsio~e del DenQ~¿~lli ~d ~ltri e

lementi. probo.tori àel l'race sse, pur na:.:. pTovc'~~:Z..::nti ¿'cl D t O

./.
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vidio~ sui Ge~ûenti eGsenzi~li punti:
-

~ il Bennrcelli colloca, evideTItc~entei~tere5D~to a riter

dcr~~ ~erch& l'e~isGione ¿el1tor~i~e ¿i cattura avve~~e G~

~~to sul t~rdi, 1to~Q delltG~pUDtQWento e CŒ~&'~Je de1~'~

rivo ~ C~G~ D'OVidio ve~so le 13~30, men~re sin Di Giovzn~

ni die lo 1ero:1imo dicono (lB): l 'U.::1O) "Den~rd.GlliUDCl. me~
~""""""""~~>""''''-'-~~''''''''...q".,,-~~

~'orc ¿opa 1& te18fon~t~, avvenut~ alle ore 11n, e 1V~ltro
""".. ~~' ~.'.~,. a.,,,,.,, ~.~.' . .-"~.-¥ -, .,. ,..-,~~~_ ~ ~ ,',"', _~.

"",o.r. -, ._~..,~ "..".. ""~"'r~_-' .."'- ;.< .". ~ ,_

"la mc..dre mi di sse che Den.::rrclelliere. uscita .::211e 11./~1. o
30fT;

~ il Den~=éel1i acaUfJedi non ever detto ~ullQ ~l C~pit2DO

cire~ 12 n~tur~ e 311 Deopi eversivi èel
.,.... .

8ruPpo J~.D?QSI,.2.~

~~~do 31i atessi co~cetti cl~e il D'Ovidio dictlinra Gi eve

re êa lui êp?reCQ e sinteti~~cti ~el £G~OS0 ~pp~~to 17.60

1974 ~o~o co~te~uti nelltiutervista che il Den~rdelli dà
~~.' .

_<.~. . .. ~ ~_~'.~~' .,..-~.~.~..~.._ .~.~...n~..~.~",,,~,~," .~,,~.~ .<.,,_.~ ,.' n

Q.1 settimanale "L' Euro::>eolf ( e si bedi che, cIlé!CO:.~:têst~..

=io~e (19) l'ú~put~tQ Di ¿ difeso ~osurtienêo di &vcr raceon

t&to delle ic..i.1êonie 3.I'i.:yrcse dG. .s.ltro cet:tuùcnale "La Domc~
.....

nic~ del Co=riere" ... il che, <.:ttravaTCO It-=::cq..lisi.t:ione cli
~

c:uect 1u.ltL.l0 lx::rioè.ico (20), Gi è èlElostrcto ~~lso.~;

~ il Deû.c..rdel1i e..:;:f:erma cbe il capitw"1.Q [;11 fece delle cm

fiGe~,~e Dulle II strm1.c::ze" del cOi."1flitto El [ì.lOCO, 1Ilentre Di

è dimostrato che queste non Ilm1.~Oil minuno riscontro,

quinèi il DtOvidio nulln 311 poteva diTe in t~l senso;

e l
<1'

~ il ~c~é!rclelli Goct~ene cli ~ver telefoû&to a caoa del ri'"
""

./.

Gtoraate nL~ RuatQII" ¿ove non .:::.vev.:\ trovato neSGU410 dei

suoi, ffie~t~eDi Giov~nili (21) riferisce di eSGere ri~~sto

in detto ristor~~te fino a ~ado non era £opra03iu~ta le

D.:'.ùre del l::ene.rc1elli d:e .:2veve, 3iÒ. pccrL:::to con il fi:;lio;

í l ';"\ . l' i · . , .. ~ O II-ln
~

~ Dena~GC ~ r~~er~sce ~~ ever COn~lG~to cnc ~~ su ~~

fm:'-!l.:1t01:et! era il c.::.¡;>itano D'Ovidio 2..1 Di Gic?.::.r:i.-'iÍ, Qur'::::1--

te 10. ~T0SCcusi0:1e dellé!. f:u3D., G1.!1 t:reî10 PGC~2.Z'é:.~I:.¡ilano"
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Qe~tre qùesti (22) ne3n ID circost~nz~;

~ il De~aTdelli ¿ichie~Q di essere fU3Zito clopa e per i di

=corci ècl c2~it~na DtOvidio,
~e~trGtElllintervict~ citate

riferiEC~ di asseTsi
.s.CCOL'to cl.:!.! pi~J:'lton.:::.mento ¿ellE!. SUé!

cutovettur& ~ fatto QUesto D~cificcrJente~VVe~uto
~ delln~ .

'
,. ,

t '
neceOG~~a U~ cover Sc~pp2re per ~o~ eecere ~rres aeDo

CllC coopreûdere ~l~L~le contr~ddizio~i in ~~i B~li è ~n~o

Il èiscOTSO GUIIRQtte~dibilit~ del ne~~rde!li deve an

~,.,.,,~...
O C '~

,.'~ ,_.~ o CO"1 '
,....:.ü~.¿ :'" ,.,.~, .. ~_ tell.t~.tivo êi pro;::;ressivo é:VVicL.1ru"¡len--

.~
to elle. veritZl, del tv..tto pcr~llelo .:.113celapre r.ta3:1.ore

..
il '

~.
I f l t 1 ;POGSL;) ~:...éJ. Cl. CO:1SU .;.::rc e C4r~e processuc ~.

~~ prim~ contL~èèizione 8 q~el12 relativa alla ~~tu~

rQ ~ei T0cti per ! q~Qli fu emesso d~llti~torità
ßiudis!~

rie 12ncie~e~~l'ordine Gi ccttur2 del 1606.74, prÚJŒ i
~

c1el";.tificati i~ Viascocic.::ione sovvernivc. e tentc.tivo di a£
betteTe le i '"'t:i tu~i oô,! ""'~"1ocr~t.,cT~r.:>" ooi

Per VlrisGa.. 2.S'"
o,;

'-'
~ ~~. ~I.;;._

'-~
~ .,,~ ,

.. ~

£ocic.~io:-:e CQvverciv£. e tr2cportodi c.rü1i ed ec~losivi",e

.:r2.ve i:ì relo..:;i.m'1e é~i fetti di Pi.:.;.-:o di Ra.SC!~iOfl.

i ...-:.

"
.".'"

~ olo Pe.- f?'t_;' r.!':~ n
"
L-ll n Ch""

H~,
"'\,... co , ,~c:>v n rr.'1~ l eo '"'...

,.1.f
n': u'

~~~~
~ ¥

~
~ ~ ... ~ ~ ~~

~
.~'"

L~,- -...> <...:.
~J."""<'" ow. L:J.. ¡.-.....

;

L'cItra è ~Jella co~cer~ente l~ respo~G~bilità 0el

ProcuretoTe D'Ovidio, iTIiZicl~ente ~ccus~to in modo ecpli

ri
""'''''''''

12'--1
{~

O ii ... 1..:;.'"-" "-..:. .L ~

'-' "'.
f:13110 il tr~~ello del 16.6.cito di C1VC¡:

'<

1971:-, çuindi indiCËto Gt.:.lle tc:.ce eli 'Lm.:!.
H eerie Gi cOl1sidc

resion! lO-:-5icbzH, eJ. c.112 :.':Ü~e rico::1osciuto cO::Je celul1l1i.::.

.=:o culLs ~2Ge c~i "li.1Q v.21uto..:;io:1c er.ce.tc.H.

)" ëio ~~~~re GODryicrJe2te. ~ . .
T~le ~~~cetr8nento ~ propocito del ~~o~ùr&tore D'Ovi~

.,.. i ,... ~ i ':::~ C
""

~~ -1v ,..., c ~-c¡-'e' d" ":1
,

':~"'~ h~~""
c:. ~ , ¡ ...~..

"" '-'"'~ 1'::;:0

: . vi Gr.:. U:"2
~

il ße~~r¿elli im?licit~~a~~te, ffi1che ce involo~t~riaaeüte,~

rie. ,
~

calDo notevole a tutta. In tto~:ri:rt..!Zio~':.''::'.£.ccuo~to~.
Cr ..."~~,~

""i -'=O :1f';.!' "';;11 I
"'::):""'~e""'-~':<:ïlt:>it o r>.. ll ~~t.:)~~i ,:"i.<"I (~el1 f G

~~ ~ ,,~~. u~
~ j;-'~ ~.'-.~u \;O.. ___~ ,~.

_
...~ ~~



ri3Ucrdo, su due elcfàenti:

;:;orti tTa le l2'J.e .~""Tf ,-,lie~c....I.:.......:, ,

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

_
u
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micsione ûell'or¿ine di ccttur~ ùa ryGrtedel caDit~no D'~
~ ~

vidio proprio écl pcdTe; e ¿all'altro coniermn, cawe r.a u~

nivoc¿"'..iìl2r:.ta èi.chio.rato ii1 dil;,~ttimeLlto (23) il teste !'.rt...

dre~Gci r~n~l~o, rLm~io~ario ¿i PS p~rtecip~nte all~ riu

~ione del 16 Dello ctudio del Procuratore, che ~~esttulti~

~o non fece la f~àOC3 telefonat~. D'altronde, sul pU:îto te

1 /:
f-'" l' ... . i l l . ~... .. -.e~on~~c._ noû ~osso~o aliùen~~CarG e C1ure C~~C~TI~Z~O~~UL

"
~

~

battimentali (24) del ccpitanto D'Ovidio, l~ cui ¿iiese a

veV<:l d:i.e s to s in dal periodo i strt!t torio ( 25) di e se,3"'Ji re

8.. cOi.~terw.:l u..'1 soor.slluo:-'o , circa l~ noi.1. uclibilità (~i coùver. v
GG:::iO:'1i telefo:..:iche per cbi si t'i'"ova nell.::! sté':."i1Zé! in c-ù.i

r~ ricevuto il DenGrdelli.

176 ~ Diritto: lrcttendi~ilitQ D'Ovidio. A fre~te èi que~

ste cOi.1.sièerazioni ~~lla versione Een~rGelli9 da sole ~f

ficienti ~ fer concludere ch~ manc~~ cadendo questa, del

tutto l~ prov~ dell~ C~GSiOt2ûZ~ Gel fette, occo~~e fareil

c~~e co~trËrie osservazioni sull~ credibilità dell1Dmputa~
~

to D1Ovi¿io Gicnc~rlo.

Su Gi U~ ?i~,o ße~erale; non ritiene l~ Carts che il

èapitano D'Ovidio ~bbin ~ella vicenda process~le, ~l ~i

là della sua volo~t~ di oca3io~arsi, PQrticol~ri interes~

si ~a tutel~re.Il ciudice istruttoresi è so£fenâato) al

1.1,.(

!
,

\

l~ ?~rticol~re n~tur~ d~i rep ~ ,:1

J
,f
~~,

D'Ovidio e Denardelli, testi~o~

nie.to ::1.:::11<:> dichi&re.::io:.le IeronL""1o (26) circé!. l IUGO c~el "tut!
~ ..,.

Il . ~ 11 '
. .'

l
~, t O .C~ p.:lr~e 2e a Qa8re Úk ~~nGr8e ~ ne~ con~ro~t~ ce v V~

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

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

.,..x,>' ~..,., ~~.,,:""

./.

¿io ì~rio i~ occezione della SUk~convocazio~e d£v~~ti ~l
r.~~...~~~'OP"O"''''''''~.....

ProcuTatoLe l~ sera del 16.6.74; i vincoli di c~r~ttere ~g
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che î.:Jeolo.:;ico~politicocb.e le,3Qve.i:'2o il De::1:'.Z'dcl1i ])r'.1'1o 1J.1~

CiŒ~O eü il fi31io èel Procurato~e D'Ovi¿io, Etto~e, vi~coli
~

~iG~lLcDti d~lle voci T~cc~lte èci cot~u=fici~li lo Presti e

1.0 ¡>~'UGcio e ríp::n:t.::,>te ncll:inforas.ti-:¡c, SO'loDe (27)0

T-.nf"- t .., ...,.J<.... c..u , 11 ' .. , . . . .. 1 "~ CVl.Ç.;:;:~1=e", f.,=c.. CO:îS:tc~era::;~Œ1.~ G1. Dee-rso pe--

co, .
l.J'~c~;~ t l':>r.'; co ,., .,-. .-rt,.,. t:"u cle '~1

,..,,1~t ; pro ~...~ to ~~.-<:'.0;;><..:...~ ~ ~~~"' .. ~~,J ...., ~ J.. .'=~. ~ ~ l .: ( -'=-,. l~.r..úc:...r... .!.. c!.. O e

i~certe~~Q ¿Gl1'in~errosc.torio Iero~lido)~ eG r.~~~8 ¿i dubbi~

1 lVél ~u1. 'C::" I'1:oce s:::u:: e o

D=!. ~: .::tro, ~ cer"\:o d::e il cr:.pit':::1o D'C--J:..::i::> e1:.2. ~n uffi

ciŒle ¿Gi cQ~~öi~ieTi ~dGetto £1 3e~~izio i~~on~~=io~i; ehe,

i~ tele 8U~ ~J:"lità, Qveva t~tto l'interesse, c~zi il èove

re, di entrQTC iw possesso, 21 di fuori ¿i l~~itt cp~2i~li e

t8m)orcli~ di tutte le noti~ie conce~~1enti ~ttivitè ev~~~i

ve; cLe, efi:ettivc.zne.-:te,Colorabo e :Gc¡'-lé::.rd~11i eveVC~lO sO:ßwr

", ,- î¡.2.tO Lo;. .:.l:;;cr-:.'o a Le.¡::;CL3~10 <? la. casé:. ::>V2.Vc. ~m:""'~1.:::.to o17.--,ettoòi
~ 'Jv

."

,.
-",'.' i "¿ o:) ,.. of

' 1
; ~~

<::" :"">.~-; :"">.~-;c ,..~,..,
--:-11.

.
O ~~,,,,,,,,,,,'r .~~-: ~ ol1. .~'.;'

'"
.~.

'-'-w ~
<.:. ~-'..~ I,.. ,,-,..oJ

L'--' ~.~
'--'... i ~,~., c::e, i~ "&1 ~~bie~

1':>I,..~ zictretto come cucllo l~~c~~ncse, ~~~ 2 Gtrc.no cbc to-Ie

~." .
"

.
nO~l.Zl.Ë SL sl.~ pro?c3~~C a CloG S~GLa O CC

'""
t"!

.¡ o ... l ~" e ~'"
to

"" co '::1." #1:"1~.~~ _.e.:. 1" _~...'"'
_.~ u=

ta GI D'OviGio, noto ~ell'G~tie~te Ë~C2e ~ell~ sUG qüelità

<.!i capitano de lI' f<ri:13..
Nfl i riGeO~1tr! . ..p l:G " .r.- ~.';.ß 11C~8TIl.~l.Cal,..~VL ~ 2 vC:Lsione D I OvicJiD

si riTIve~30no ~eilG ¿c~osi~io~i dei ~ uo 1 C'1~ e ~~i ~'~~ri o ~ iü ~ ~L W~~ ~~¿~ ~ L ,

J

Ì-!21etti G~1.:.1e1i~, Vie.::::er h:'!to:1.io c n.o~Jc..~oli S~"'1.::1ro (ZÛ), i
....,"'''"''''r.>:';;.:.r...'''''""r-"'...r.-~~..~~_.

~~."" .,.o",. =-..",~~
..n-"'"""~

.q, n,,,".,..,.>w.~.,,,,,-,"

~1"" 1 ':: ',~"",:" o cO~~':=Q~""' l <:'\tO O ,.
.

..,~' o pc ~. 1 ~ ~-"'!~.'::> ,.~.= C ,...,-.1 '-'(-oe~'~~ .r l...~'-"-~ l~~L.£ ~~~~L.. C;. , ,,J # ... c:.:.
1-'''''''"-

~ .Lo L,J...~ --~<;.,....

.
¡.,

rc.cco;::to èel co.pitC:::lO circ~" 1 t ~u!:ori.~~;c.:;i.o:.~~e .;:1 I;
eontatto"

~<~ ......,. '"~~"""'~~~..r.A """~."~",.,u',;,"""",',",,,,,,,.,,,,---,,,

con il ~e~2~~clli e~ il contenuto del c~~:o~~fo, cz~ti~ic~

j'

t

.

.

' '
;,.

do ~ i~ p2rtieol~re -- l'~ute~ticit2 Gellrc?7~~to 170601974.

Opi:'''l02Te, é: <;uesto pu::to, cbe t~t:tto e t"Jtti. :::::!..::.:-:.o è'.:lc

Co~.~~o T',""~. CO "~'C""~A t~...C .",
'
op

""r~"''Í o '.~ e ...i ,,-:~,:":'d r~,~':L ~
i-'~""

.~ <C... ~ .., <C ~ ~l l...~ <- ~
~ "'::'::l.~.2:r.:J.elli C"'-...~

./.
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~ùm~iC2 no~ colo porsi ~l di [~ori clellG cor~ette vclutczio

ne Gclle p~ove n:li ~tti, me ~ncbe ecc~e~itnre a ~~esti ~,~

i8portQn=~, ~~l pi~~o dellL e~~ peYicoloGit~ peT lQ sicure~

~~ cella St~to (unico @otivo cr~epotrebbe ~iusti~ic~rc tclè

î,1C.ccl1ií.;f'.zione),che lo etese:> ]iuciice isí:ru:ttoTe .:li :¡c3C..

177 ~ Cor.c1uGio~iD'Pert~ûto, no~ Gola w~üC~ 081 tutto l~vc£

ve che vi si~ ctate la f~moca te1efon~ta è~l ~cocurQtore D'O
....

vidio cl c~pitnnto DrOvi~io e che questi, ~ül1a b~sc ,::i eD~
t.. . 1S~, Q08~a r~ve ~to ~l ~e~c.rGc11i f~tti e circostaüze copeT7

tG r~"-'I ~-:o.r"re '.~ o ,.'i "'¡"-=l.' Cl. ' O~~ ~~J ~ ~~ ~~~ , ~cvore~do~e cosi~ in cii ap re -,.io cél
'-'

.....

l 1 .' l .-=.' . .1 '
.. i .

Œ esse pe~&le., Ë ~ùC~ ca TeGpO~G3D~ ~t~ orr~Q perscJU~~

te SiuëiziQTi~le~te, ma ~~che esiste fo~è£to illotivope~e~

ecluóere che tutto ciò si~ ~vvenuto.

Clle, poi, ûcl coreo del colloquio Ëvvenuto i~ c~s~ D'O

vio~ il c~pita~o Gòbin, per fer p~rl~re il Ee~ardelli, sllu

so él ST...1efutuzoe d..i.ë1Illatel:vD.nti .2311 L1c.::...1.ire:~~ti, è COG3. che

Gi p~à ~~che dcre per CL~eGSC. t~, ~ p~rtc C22 l'ufficiale

GtLV2 in cuel 8Œa2~to cerc2~~o di ëGe8?iere ~llD su~ ~~zio

r.e inZorm[l.tiv~, ciò non co~creta ~scolutmù2~te il re~to ( o

i re2ti) cOutectcto~ ei~ perchè il capitano DtOviGio non

potev~ p2rlare ci! provveäh~enti rectrittivi pr~Gi nei co~

~ronti dal Dc~~r¿clli ~ per il semplice motivo cr1c ~ûcora

no~ er~~o c~ßti üeliLer~ti ~) si~ pe~chà ~~el che ~ctto C~~

pitano potev~ dire ~o~ potev~ ~o~ essere steto iütuito nn~

cor~ pi:i.u"""U1.8.::.1 Dei."'J..:r.::1elll ~ il qt.l2..1e ben S'::'P::;V.!l Ci'..lali" fOD~

cero i suoi ucolle~c.mentitlcol ",rJ.!:F)O !!:~;)o::::ti. ....
oJ ~ .. A

¡ûlora, w~fio~~ 1~ rispost& ~l quesito, GUI q..w.le G~'è

re1c..ti va C:.11'.1.~COfZ~~iO~t~ l'ordi~~=~ di rinvio . .. A

a ;]~u.u.J..:ao,

'~'e'1í~1.
.
-i-iC "'1~i

.......18 r;"' 11 111""1 :-.- 7"'\ e ~~~ o~'=' l i '1...~::111
C f"", ., .~¡ i .~e r~{ Ie.:o"

'--'- ~'.J.~
c;.. ...to...

~
...

'"
..<.;.. ~

'"
L.",") L~ .&.. ~I~

,j.

..J

!

t~
~.
~.

)
,~

t¡

11
.~!
..t~
\:,J

~. ~

;~t

.; -:'1

.! ~:."
t

"-"
"~:
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n:tl'.l:J e Di GiOVc..:1:."li, e.vrebbe ti.s:vvertito" il De:1m:.:.lC?lli ¿ell 'e~

SÜ:::tCi.1ZC. di U:.'î provv2clir,lento di C.:lttUï:2 ..1ei r::uoi cO:1fronti.:

'¡YeG::'~~o; 1 1 e:;::::etti, cliec:.e ru:: ~vvertL"'ae;"'lto di siffc::tto

tipo, in ~J3ntoltordiùe r~ £irffic.to verso le 14 e cioè dopo

che il De:~lc.rJ.elli erD. uscito da case.. D'Ovidio, e C'11:'.í.~èo era

Jib. r:i.:Joluto él
,... -
~"1..13~i1:'8.

Vi [~rono i~vece delle alluDio~i, da p~rte del c2?itQ~o

'I"
'
Ovi . . : 11 l i

. .
· tu Q~O, su ~~e o C1e ~ seGU~to sereDC~ ctú o cm-¡testc..to

al De:-:c.réelli.

L~~que, l~ co~dott~ m~teri.:lle,descrittD tr~ lícltro i 1'">..
".1;

fonùc. malta c~~litic~ ~elle L~pute~ionitnon £U d~ clcuno te

~ut2i E~trembi 311 imputati V2:1nO co~ceJUentemente ~::'Golti

perch& il fc.tto no..1 s'.lc~icte, su?erandooi così le ricbiesta

asool~toria cubitctivG for~rulGtc dal re0Uire~tei
~

Dive~cû ~on~le, invece, c~ilpete per il c~po 111, a~
L
cc~~tto cl solo::::;'Ovidio J:.1£.rio. L'inteL"ßss.::llle:1to del Procure.

tore DrOvi~io circ~ l~ revocn óell'ordi~e di cattura emesso

co:":tro il De¡'1<J:::Gclli il 16.6. 74 cl~l coctitu~o Eo:2"ia à fc;.ldc.....

to escl~civGae~te sulle diclliar~=ioni di queot'ultimo, il

qtlßie in istruttorie. (29) èiscc che, succesciv~ï1ent:e, il Pr?

cur~tore ~li chleGe Gi ~evocere l'arGine ovvero di ~o~~aliz~

~cre il processo, cos~ c~e e3li si rifiutò ci fare.

CF.:i.Je:'le, ~i cleve te!1er presente, in linea c;;e~"}er.s.iej che

11ordin~Je~to 3iu~izicrio rico~osce ~~: ~ùpio potere d! vi:i

l~~=c e èi direzio28 ~l C~?O dell'ufficio del pubblico mi~i~

~ . . l .G~ero, co~cece~~o~ ~ il Qiritto di nVocazio~e ècl f~ccicolo

D ~ oc ~~~'~ l ~. e ~ u ~~ U '~ D i~~ O1:.1.
'"'"w"'~ -=, , oJ u..!.. ~'.. ~.:.._ r ,',

¡J~~

~. l ~ C~n e~~ et~~
?c:~:I..~Co Grl.:;:, r~,," .:...~ I...!..~

Vê~e~te ltordi~e Gi ccttura in aueztio~e. Dur ~oTdQl~eüte 18
~ .. . ~

~i tí: iL.ll0 e soztL::.~=iéllr.1e::";te r'Ü.lGti:Zic.::bile i!"! cm;.si¿8r.:::.zio..~e
'--'

./.
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. r;~ d 1~Dp. v4sodc~d ~Ao~d L~ ~~~~~JT~~~GL~ ~vd

~ '.
. ."""" .

~ "

r ~1nL'UO~ ~1 OPCD11dv~ 1nb GqJ~~ · o~~Q~ OJ=1n~T~~o~ cou o~

...::n:?~ 11 ~:'1~..:t~c1 o:nOSS;) t:'A 'aw -...: fo¡:.:r;J¡:! 01?T-AO ,a 11 ~,01::>1~
~

z:n,:.:'
~~3~ v.~ o~~A~~d ~GS8¿Q~~L 1:Q O~VQ~ "[ aD eCO~Z~~~3UOJ ~T.~. .. '.

. ..' . . . I,

¡.

',' r ¿ad ~~~a1q~1x ~zue¿a:~1 D~1qa?~1,II~r~ Q~2Q~~1 ~ou ossa aq~

,?'n ,..,..,., ,,...~ ~ c T~ o ~,...,...,.,.,.... ~,...,...,.,.,....duf... .~~
"'")''"'I~-r .,...'>'''I~.,.. <:>' -v"", lo c }" -+. ..¡, ~ .;. ~,t-~...,

"':~
Zl~T-~a~~~ 1sa~~13

~nD ~11a~ co~~v~ 11 e~~ c03~2A 81~~ zed c~ ....ca3~lOj en

! 81V~8G o:rfjC)111111D¡? Cc1t'IO~ t'i a;;:()~Y;,.'At11 ç"r::¿cI'3 l';OU

... vAa~1P 1S ... o4ua~iD~cT- o~~~~;1s ~Th~'o~U~~~78AAO..:td 11 ~~1A

C1 B~aua~cv~ 1? ~41un~¿oè¿o,11~G a¿O~~~~431 'â~1~~1Z Ie? 01

10X~UOj 11 ~¿14UaGUOj ap~o 'OG3vJo~d IQ~ a~o1=~~~1t2~UCJ ~I

oca~Iv 'a2Z~1 3l1~P ~~~loA 1uo1z1pu~~ all~? a1Bv~~oJ o4~~dQ

~ 1~ laD OSS~BQ aU1P~o&1 o~v~~ Op~8Sga ~414~as~o~ uo~ ~~~aQ

BJ1~J~~ o~¿QJ 'V~CA8~ vI ~o~ as O~l~1~30G 01¿do~d 1~ ~=~~

~qp~ o~loA '8~01=VjCA~ 1~ e¿D~od IBP csn O~3~U~lli1~~ ~41nG

1 "T
,,~O:J C) (a C' ) "'='''T",;,OT-T 1 ~D 1:1~:'.t:2t'.!'t'"'l;:1 , :rGï:? "'¡'t:.o"!:::~:Jr;~2.:tdc.- .:. '-'=--;,l .", ~. '. .-Y .~. ~ . . QIT~?

~~~ZlliQ a~~:J e~uv=8~~d C~1C8 a~nòGa~ c¿~1~J1 ~~4 'B~11~qndaTI

~11ap â¿O~~~~:Jo¿al0P o~uQ~a~u1 L~ 'O~DvnD o~Ga~ UI

°OGS8Da ~A1uaA aI

~nò TI .:ta¿ -::.?:Js1.1.1D alV'-lad o:p..~;:;m.!"rDajo;!.dT::?? O~4í]~ 1F ¡:so9t1Z>P
~ :r . ~ ~

("'>

~1:Jse¿G 03seili~ 04V~S e28GSa ~vQ }~o1z~cr~:Jo~.:tc a~~:J1;1~Gn1~

~ OJD~1~ 11' BAB433J.d ... ~P~l~p ~~n~~~:J 'ir 9u1F~O e18~ 'o~

"':;>:)8 cIT3!? :?::::::êlJ.n:q:s 'C.'11tl a;¡;;?:¡.t.:8~::¡''"J 1I=' 1~¡;;>T-:::¡:Pt.:1 oU':.?.1.a e'Lp

O~010j T-~:)~ V1z14on¡:Z v11~ aJ.~.1.~1SG~ 1~ ~ ~=ti88J.~ ~rß ~1

D4:)n4 u1 VA~SD1~ddv 1G o:¡t!m~)on lenD 1"~
~'.!' V~J ~:)1ssa:JD~ v118~
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nOTE

(1) rispettiv~~eDte iDt.ist~o5011.75 e 13.7074 ff.1243/R e

358 2~lè.~np.~o~ch~ r~?po13.6.74 f.63 e ce:3. vol.llo

fc~1::2
'II

fiptt
.

(2) ri8pettiveJe~te cle~uDcia e ¿cp.iatro25.5.74 e 25.7.74

ff.D7 vol.II ::c.lcl "F" e 14 vol.~GmVIlo :;::::lG.uP/3t1; rapp.

2705~74 f. n4 e se.::;::-~. vol.llo ='<J.lci. "pif; Cep.ictr.2S.7.

1971} ~.13 e 24 vol.~a{xVllo fe.ld. "P/3°.

(3) rispettiv~ùe~tc int.istr.3.11.75 e 20.7.74 ~£.1237/R e

oe::., 4/R vol.XnC f.::.ld. _ HP/3"

(4).f.97 e ce3S. vol.lo <='-'1 ; fI'CH~~. .L .

(5) ò.ep~ict't'.24.5.75 1006.e Ge~"'; ¡ iODao.J<.J .~~
J..-. ("' ("'e '~

j
V

"""'
l ""MJ

~~~

"" "";.-'
l-~~ c;:... ~.~.......

.t:~
~....

e ~~(";~. · "'t"'(.- -i ro.~~'" 21 ..., 7l. .-: ~n e ("e ~ V
"'l ~r;7' Vll o '-=nl -'"

~ J.~ J..
~"'

v. .. .í.. J.~- ..., ..:..;..;. oJ .~1o..u.. J.c;.. u.

HP/31!; rc.:?~. 2ls..1~7G [:;:.164 e 167 e f.1eCJ. vol¡Xllo/A

f~ld. "C/2".

(6) p.v, 12~6.74 f~66 € ce~::.;~vol.llo :í:...ló.I1Pif.

(7) ictr. 25.10.7l:- f.~99/R voloXKVII fe-leli "P/311..'c..ep.

( n) ~.~í~ .~ <,!{~ 2 0 C\ 74 .-¡: 1 e C' e ~' vol ~!'ìT VIII O .t:"' l r~ "p/J?H
... H .., ~;,;.'.~..

""
Woe CI..I,",~ .1..';'" '-'-'II Co

(9) rispettiv~aeüte iùteictr.4.11.74 e 3.11.75

f.:Ü(:~. tip/311 e 123Û/R falc1.imp.

~~J..J... 5.vol.XXlo

~/.
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riO ) O".L~;:"~~"'=''''' {= 3 {. 3 r.> S e""\. .. ~~.<';..~ ~ ~ . il' \:O
..J.

( 11 ) .~.¡ ~"'ttiv'='..le~-¡:-':) ~~~7):"\' cc T ~"""i'='~:10 e o~"'H~"e... .~'-'.. ~ c;/.I.. -=- 1. r - ~.~... ...,. C.::ttUT.£. P .i"l~

Le~ci~~Q 16.6074 ~f. 280 e sC3Co vol.I6 2cl¿. H ..,Ii
So o

(12) ?v. CC 3.11.74 2.9050 0~~erìc~.
.

(13) i:. 577 vol ~VII fal<.l_ nct!

(14) 2:Z. 191 c 8'32'8_ vol.rIo a y.53 vol.Illo :i:c..lcl. npo.

(15) ~. 1 c se::. vol.Vro '-::~ l ~": U P/ ' i l?-
'--c. u. .

'",,
!

(16) int. 30.5.77 f. lOGS dib~,
t

~

~
,

(17) or "'~-!'~~~""""
..-: 3 "n-"O.!:.. lL ~ '--.

..) u.

(1 ° ) .¡ ...,.... ~\~~~.~ v ~.~~~'~ e ~.~,~ ..!t ~,~.. 7 1 76 .-: 1257 .':n lc ~' ~u ~...~...,; ~ ,,<-l,..~~.!.i... ¡l.. .!...;.> ...:... c..:. ~. l.mp... ç

il
I

I;
I~
II

I.
!

.

I~
i~

1'\'

il

I;
I"
I'~ ~, .
ti t

It. ·

Pl

21.ß.74 f.n/n. vol.JG{VIIO :::.:.10.. "P/3u. f

(19) iüt¡istr. 5¥11.75 f. 1253/R [~ldi U~?
I
,I
}

h
;¡~(20) I7i..'..0blicc.r::Lo::'le Gel 23.G.7~s., :::0580 vol.VIIo falde "Cil.

.1.

(21) i'i.'!t. istr. 7.1.76 :;:. 1257 e se:},]. 2.:.1(':'. inp.

(22) i~t. ic~~. 7.1.76 ~. 125ß/rr falG.L~p.

(23) dc~.ëi~. 20.9.77 f.1911 e 1912/rr e se~s.
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(21s.) ì ~~

""-~,.,~~. 1.6.77 zr. 1101/R e ceß. ùi~.

(25) l",KL¡OL'i.:: 7.l~.76 :Z~10297
"',r.:o.'")C .~-: C ,~ '

"'.~ l.. ~ ~.

(26) into istr. 8.1.76 £.126U/rr f~lGe~üp.

(27) dep. e ~C.DDe ci t . :1ota~ 4 (4)

(2n) ri cDctti vœ;le~~lte
4 clap. ¿iL~ 19.9077 e 12.7077 (èr.

.:...;... lü751p..
e ceS3., 1672/rr e cS3S¿ c 1662/rr e se3S.

(29) èepflictr.25.10.7L¡. f.l03/R e se:;3. vol~mXVllo f<:lcl,,"P/3f1

e 5.3.76 E.1261/n f'alC:,t,:;sti

(30) .Gep. 12.7.77 f.16551R e De~3. dibo

,
\'

l

.1.
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F) La r~g~ di Be~~r¿elli: seco~da parte (Capo 112: ~pu~~ti

Di Giovc~~ie Tosti).

178 ~ Fetta e diritto ~ ¡~llinter~o3atoriodel 7.1.76 (1),

ùi Giov~'ni riferiva il 5eJ~ito ¿a3li eve~ti verizicatisi LI

16.6.74: It Si decise 81lore ¿i 9çrtire i~sieme Ënche se'Gab~

be ?reciss~e io non p~rtecip~i in clc~~ ~oèo ~lla decisione

rel~tiva ~lle rooG~litò dell~ ~arte~=&. Serypi zola. ~ .
t

¡,

Cl1.~ Zl.. S~~

L b '~ .~ >.. . ~ . ~. ~.. T .. . ,T .
. ~ t ..t ,..JI1

e ~e ß~~~~L û~ ~ì ~~~co ~~ ~CLê30. ~.OD SOTIO ~n 3r2QO û~ ~

re se LucisûO o le u~dre ~bLi~no telefe~Qto ~ ~J&lcuno.~

Io Co-ÚTù.1:;,CUCril:!. ritrov.:::.i i:.-:. m~cchL.1.a COil LucL::no e 1~ me>~

¿re di Luciano e i~sierac ~i~~eGvao mw U:ì vici~o D~ese , SoVi~
~~

'-'

.
to ~~liati~o. Ricordo che in paece era, in coreo u:!~ ~est$ e

'\..'1.1.2.fiBra. Io rir~l£si in m2cchi:1~ ment1:'c I..uCi~10 e IG. r.1ad.re si

~llontni:1~ro~o,io ~ceai dall~ 8scchin~ feci ¿~~ pasci c par

tic~lare c~e mi ricor¿o cawperai in LL,ë b~~c~rell~ ¿elle caE
.

rI.!. ;}:~"1e et

CO:1f:Cï:1110 che durant.e:. il peLcarso tre. L:'1..'"1Cill~10e 3. Vit:o

Chieti~!o Luci&~o mi disze cl~eai:1GnV~I~Ode ~1 ~ico disposto

'"

eù cccomp~~~erci in ~acchi~e fino a Pescêr~.

i,

,. j~
Lc.i. ~G.clr'a e lucie.no torn.::rr0ï:10 poi con l'.:ín:tco di çuesto

ultimo che io vedevo pe-r le:. primo.. volte.: vi [urano G~luti di,'

crnŒniçto e ui avvi5.knO a PeGCç~~ sulln ~cchina dell'~"ico

di VJciG~o. Sc ben ~icor~o T'.r.>' :1~--cl¡=>11 ; .., e r~ ev ':'l
....cc ........to ~ l ~i-' ~

~~_ c>1. ~ ~... ~ .:. <... <.<.L~ ...,..
'J

. .

¿~to~e ~d io ¿ietzo.

'\

D~Lente il percorso aino a Pcscer£ l'032etto delle

co~vcrs~~ion8 co~ vJciano ~u cost~~~t~ae~te ~~ello delln

.1', tu~::io:"!c cl:e si era venute. a cren:re £. ce,3'..lito

Ö~l mC'.n;].é1.~o Ji C2.tturc. 9ar risGË. Debbo c.,-'"lche

t . . 1 , . .. Lu
. . l . . , . ~ ?""I ..,

~

<:'..~"¡1.2 Clle ~ C,U.co (iJ. Cl..£.üa::;~ l.ú1J.C':¡'VC. c.. .j..!J..~are
c~~~..."",,
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I
"\I teclpare in alcun coda nlla

6Uddettà"cö¡YVers~zlona.
Giunti a Pescerc~ Tosti ci l~sclò vicino elle stazi2

ne (ricordo infatti che wCi£no ed io percorremmo tm tra!

to di stracla a piedi).

Pre:1demmoil treno per l1ile.&.ìodove llrri VÇUßmo nella

tarda 110t:tnta,dove ci sep~ra"'!J[:::to.1I

L, preceden=a (2), il Di Gloval~~laVev~ prec1satod~

il Denerdelli lo ~veva presentato ~l loro
eccampn3P~tora

"coma U¡1 ce.mereta £i(1£1t:o di 1.a.I~iO".

Qíe çuesto eccœ~p~zn3tore si identifichi nel Tosti ~
",

medeo, fnrrnacistQ in S.Vlto C1ietino ed &~lco del De~ar ~

delli, è cos~ ~Iwessa GC tutti e tre i protasonisti dello

episodio.

Il Tosti, peraltro, si difande ~11e2~ndo, in sostan~

~aJ la sua buon~ fede clrc~ la sibuezione p~ocassuale dal

Denerclclli.~~ l'assunto clellJL"~teto urte c03tro mlS se
.

~

f

t

f

j

1

1

~

.{

~

i

~

~~t;
"\;j

....

'.\:

rie di arBanentnzioni.

t~zitutto, vi sono le ~1cll1ar~~io~idi Di Giov~,1

circa l'effettivo contenuto dei discorsi f~tti in nuto el

la presenza ciel Tosti. cile noa ConsentiVu10 ~ quenti al
~

cu.., dubbio sui motivi del via,38io.

~Secondariarnente.11 Tosti non avrebbe accettato di

partire allt~pro~so. çuando si era di Biomo festivo e

e3l1 evève dei p~ceèentl ~peJnl <cfr~ suoi interro3ato~

ri), Se nœ~ di fronte e rnotiv~te ed ur3cnti rG~ioni.Si ri

cardi, el rl3Uélrdo, ch~ Tost1~ cooe lippresso s1 dirà, era

su pociz1oni ideolo3iche e pol!ticl1cvicine'n ~elle del

Denardelll (da qui is. presentazlo:1e del "Cë:lraerat~" Di Gi,2
var~1i). tanto da r~~ere coinvolto nella qu2sti~1e del

j"""'biodell'asseg.10.di cui

pur~t:,
si p"rlerè..

i'

~
f~ "r

.

; ,!,

. ,

- '~
",'

,

"

.~*'.

':'}i,;

'"

~~~

">

~ .

I'
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.
.

)
)

n

ln~~~e, il teste Pote~z~ Nicol~ (3), che raccolse le

co~ficle~~c del Tosti subito dopo l~ fu3a di Denardelli, ha

riferito che costui ZIi diss~ che "il Den~rdelli era £~Jßi

to perchè ~ suo c~rico era stato emesso ~ï ordine di cattu
~-

I r£! per mnicizi~ COí.'1tale ßsposti" ~

"
j

Il Tosti, pert&nto, va riconosciuto colpevole del rc£

to di fcvor~J3i~üento contestnto3li.

Il Di GiovGnni) i~vece, va prosciolto con l'mûpin fo~

mul~ del caco. lJessun dubbio, sulla G8Se d~lle stesse con-
I

sider2zioni 'iette per il coiwputato, che c3li fosse perfe!
~tamente a conQzcenzn del perchè della ru3S del Ben~rdelli.
(-

î'h, altrettanta certezza vi è dell'assenza di un qualsi~si
t

,If,:
I
't! ,

cO:1tributoper le SU3 riusci ta .: non materiale, de,to che ,

,j

1
)

l'rima B.;;1c1élrQ¡l~ :1ell' 8ato di Denardelli, poi i~"1<r...!cllaelel _

-~,

Toati ed Íi"lfine sul, tre;:'lo; ove ciasC'"ùl"lO P5:;Ò il proprio 1i
::',

ßlietto; non ~orale, poichè ~ll'evièenza il Den~rGelli non $

"I-aveVQ alOlli~biso3ûo, se mci il Di Giovanni 10 avesse fatto,j~'

¿i alcun stimolo p~r sc~ppara,

Conse;3Ue~teDente, ltimput~to deve essere ass01to per

nou aver cœnmasso il fatto.



(2) int.istr. 4.11.74 £.9 vol.XXlo falde up/3H

(3) dep.istr. 29.3074 f,40/R vol.IDOtvllo falde np/3ft.
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G) Il fnvOX~33i&~ento De Cês~ris (c~po 108: ~put~to Rosso.

ni).

179 ~ Fatto e dirittoe I f~tti cbe culQi~~ro~o ~~lla ~~~a di

De Ces~ris Dario Stelio e nella successiV2 incrirnin&ziotiê

del Ros£oni E¿~o~clo Pacqurrle sono e~posti ~el volo 1110 f~lcl~

"p" (1) ~ e posso:.'10così sintctizzQ,rzi:

~ il 5.9.74, i c£rcbinieri di P~eti segnal~no a çue11tAutoTi

tà :~iudizia:riQ. che il ;)e Czsaria. s~rebDe stûto i:1 IIcont.3.tto"

¡'I. ,

COù Coloobo Giov~n~i;

~ lo stcssoßiorno, su richiest~ del P.ri., il Giudice istrut
. ~

tore dispone l~ peraui5i~ione clomicili~re a c~rico del De Ce
0,1

.'.

. GC:.ris;

~
~ sempre quel 3ior~o, alcu:,imilitari delll/~a di Pesc~ra,

41 cO::lc.ndo clel maresci.s.l10 De ¡h"'1tii s GaC2t2.t10, nel ~droc1e!.

le operazioni rel2tive al De Css~ris, vewivaûa incaric~ti Gi

G2,suire le su~ mosse nei pressi del be.r "Lucchi" di Pescera,
-.
'.

~¡,

J

it

di cui qu8~ti ern il titolare;

~ ~ella tarda serata del me~~siDo 509.74~ il De Css~ris riu~
..,

tJ

!~.

Gciv~ ad ~11onta~2rsi improvvis~ente sullt~uto del Rossoni,

senzË che i predetti rnilit~ripotassero po~si el suo inse,3U!

Ji.,:ù:anto -ri¡:)os3. escluGiv~Jeûte ~~l rû~ryorto Cè2
& &

me-:'1to;

~ il 9.9.74, il Giu¿ice ist~~ttore di Rieti emetteva m~1clzto.

di c~ttur~ contro il De C8snris, per cas?ir~=ione medi~jte

! .

~G=oci&zio~e od altro, che non veaivc eGe~ùito perchè

t~to rim~nev~ lntitante.
II,

io.

~ Ciò posto, 1& Corte osserva che la prov2 èell~

bilità del Rosso~i in ordine al co~t~st~to recto èi

'" I . . .
l 5 t 1 .. .1 . 11

~, -'I.... . . . . 1eno ûc Get erL1Dre !:ece. ~ mc.r~GC1.¿: o LJe J.,~yt:~~;::;, 1.
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casi sm es?~ime (2):

ff~ il 5 setteuJre 1974, ~ll~ ore 20ò30, tL,itmaente ~0li cp~

punt~ti STh~Ja CasiQo e Gr~ct~ Guido, venivo inc~ricato di

accertare se De Cesaric :;)criosi trovasse presso il ba.r"w.s.

chi;' sito i~ Corso Umberto di Pesc~ra ed i~ caco effen4~ti~

va di se;3Uirne i movime:1ti;

~ clODO ~Ver co~stat~to che il De Cescris si trovav~ re~olcr
~

'-'

~

h

mel1te GIla c,::sss. del locé:le suddetto, infor:.:l&.vovia réldL le.

Centre1a Oper~tiv~ GË11e quale ricevevo l.o~èine di rim~~e~

re nei pTensi Gel succit~to esercizio per controllare a vi~
.

...

':1>

st~ il Dc Cas~ris e qu::lor~ lo ste~so ~vesse tentato di cl~

lontËn~rei, nvvici~~rlo ed invitarlo in CaseL~n;

~ mentre Itappu~této GrR~at&; con l'autovettura di servizio

provviDta ¿i t~r~a di coperture civile, si portcv~ all'anß2
,.'

lo di Pinzzc'delle rri~ascita~ io e Itappur.t~to SU~àaj vesti
'~,~

:; ...

ti'di cbiti bor~heGi re~~iun?GVŒmo la zona m~tistantG del~ ~ ~ :.... , .....

bar per co~trollare èc vici~o il De Cesaris prendendo ad ~,

i
f
{

r'e .
..l jI

certo P~1to posto ad ~ïO dei t~voli esiste~ti sul m~rciËpi~

f t

~ alle ore 22 circ~ il De Ces~ris, probabilmente accortosi

del1~ nostra prese~za, l~sci~v~ intravedere ~~ certo nervo

sisma, effcttu~v~ delle tel2fon~te ed inforc2va U:~paio di

occhicli scuri verosL~iLàe~te per celËrG il proprio stnto

di c.pprz:~Gio:te;

~ poco èopo nel loc~le efiluivG~o ~l~~~i. 2iova~i tr~ cui Ro~

soni E&'-tl0~1do,Cnvellucci l.driGno, Fantacci Giuseppe, î/iéJ.3::;i

Ros£~~~, D£ro~e 013C. e lt~vvoc~to Sandra C~npObQBSi;

~ al fi~e di trenQUillizz~re il De Cesßris sullß nostrQ pr£

senza, ordinavano delle consumazioni e nel £r~ttempo Rossoni

Edmondo e Barane Olga pre~dcv~no posta ~d Q~ tavola ~cc~nto~

.~ . ......
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al nostro,Dreceduti dall'avv. C~~Robassi,che seGevG però
~l nostro t~volo e tutti e tre orä~n~v~no per loro conto del
le bevaade;

~ eile ore 23,45 succêCGive il De.CeDaris, m2ntr2 chiudeva

il loc~le co~ IJ~iuto dei c&ileri8ri, vGniv~ ~u?rovviGcße~~

".,j
1)

te atto~~~i~to cia un nutrito sruppo cli pers02e tra eui ap
~

p~,to il ROGsani, il C~v~llucci, Fantacci, tb3Si e Baroue,

l l "
J': i

. i i " .
" ' "e çu.:. l. .t..ormave..10 quae una ùflE't' era mpecenüo!:1I. GI. ra.[; ~

Siun3ere il pre¿etto, il q~le saltnv~ liùprovvi~&~ente 'n

bordo dell'autovettura f~fa Rameo GT 1750 t~r3ata PE 122&

51, pcrche32iDta contro m~no proprio di fro~te nll'in3res~

so del b~r; alia cui ~~iJ~si po~ev~ il Rossoni EclmoTIGo;

~.
~." .i

~ 1." 1 r "!:J~~ O 'uç..:.. , C!UincH, condotto dal Rossoni e con a bordo :iI:~

De Cesaris, partive subito ~ forte veiocit~ in retrŒùarcic

ed i"ldirezione demla stazione. ierrovi£~ia f~cen¿o perdere

in breve le sue tr~cce;

~ no~ essendo riuscito,a b1occ~rG il De Cesaris, mi porta~

vo subito e borGo ¿elltautovettur2 ci se~zio ed ~îita~en

te ai -::rë¿ua.ti
"..,

pre¿etti ii.1iziQ.vo le ricerche c(liedenc1o la

coi1~borazioTIe cielle ~ltre ~uto in servi=io in città elle

~li for~ivo i d£ti relativi ~lla m~cchina ed alla perso~
"

.

ne da r1cercQre; ,

~ poco dopo in vi~ Carducci~ non lontano ècll'~Git2zione

d~l 0e Ces~ric, incmociGvo l1autov~ttura tar3a~n PB 122851

co~ a borcio il Dolo Ro~so~i;

~ le ricerche par il rintrc.cciodel ûe Ces2.ricproSe31.1~va..ö

't','" '.. ,a,'.',
:'"
,

,
"~

no ir.i~terrott~~e~te Gncl¡a coû CP?iŒtt~~e~~i ~iDCi, m~:d~M

VZ-i.10 esito ne¿nti va II .
Il P~cconi, in sede Gi co~test~=ioDe ciell'~~de0ito

ha ~~àecco di essersi trov~to nelle circoot~~~zc 61
tcm;JO, '.~

~ , ¡I,"

luoJo e perooiic al bar "Lucchi" e Gi G.veT c2ric,:::to

: .

0/.
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proprie ~uto il De Ces~ric, Gcca~p~~andolo priLlc verso lQ

loc~lc stazione ferroviarin e poi a G1ulic~u~va; me h~ n~3~

to di c.verlo £~tto .

o co~ In conG~pevolezz~ ¿el+B....

situnzio~e del De Ces~riz ctesso~

t~la ~tre:~Q di questo rnnteriale probctorio, ritie~eil

C 11 i cl~l~
0 1 n i . It o &r.. d~O e3 O ~ ~ ~OSGon V~~Q asso o per ~nSU~~Lc~en~a ·

prove. _

Qle nei confron~i del De Cesaris foscero in Œtto in¿~~ ;..;....

3ini de parte dell'l~torità è circostËTIZc. che; in pw~to' ?i

fatto, ricult~ provcta dalle premecse storiche è~11e ~li

ci Gi è mossi, e che, in linee di diritto appare cO~GeJUire

dc.I principio cI'ie si è é1.vuto modo di e:.1unciare P(4Y;¥' atti'"

vit~ Ëlla mk~le si riferisce l'~rto37ü C~p., compren~e ~~
...

che i momenti m~tec8denti elle invcGti3a~io~i od alle ricer

ctte vere e ?roprie.

Per£ltro, ~ewbra evi¿ente cl:eun~ inizi~tiv~ deli'¡~to

rità 3iudizi~~ia in q~est~ ~~ce prelimin~re è, per sua nat~

re, pi'. difficil;:-ae:--¡"Î:econoGcibil~ e co::.~OSC!ut8 clai terzi, i

~li, quindi, pOSS020 alle~ere,

successo, la loro ~one fede.

con lilo.:33iori pro~['.bilità c1i

Nella £~tticpecie, ~ cËrico del Roasoni milit~ llele
~

mento rapprese~t~to clËlle modalità COù cui e3li C2ricò Gul~

la suc. Quto il De C8G~ric, sinta~aticlle della conoscenz~ di

, ....
.~:"

U:~G citua~io~c process'~ls com~ra~css~; a suo favore, cl'cl.

tro~de, non ?UÒ ~i5co~OzcerGi 1& p~rticolcrità clelltoperato

dei c~r~binieri, i q~~li stettero per circ~ tre ore ~l ~ar

sen~.::prcnder8 ini.:::ié;.tive nei confronti del De Cesaris, sì

c.1~ Ziuzí:ificare l' afferiilczione del Rom:oni
tise De-ria De Ge...

s~ris mi avesse chiesto quella ser& di accŒJpa3~c.rloin C1~

n~ o in Gicpp~~e, io ce lo ~vrei DCC08P~Z0~tO, p~rcaè io C~
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pevo c~e no~ aveva ~ie~te, né 8anGûto, né ~e~JO, né quello pé.
.

q~ell'~ltro. Se c'era ~~21cos2) It c'era \L~
merßsciBllo e ~~

, . ~.' t b
.. è ~

. 1 '
~r~:~ù~ere, e p~ ev~~o en~s£~~O ~~ are Gentro ~ Dar e pren~

derlo~ ccr~e potevano beni£~ú~o fer8~~~i quz~¿o ~i henna inco~

tr.:.to n~ov£rlK~nte" it

"

.

~'.

In t~le sit~zio~e di contr~~to t~a prov~ a favore e pr2

ve co~tro, ~P?~re di :iuGtizi~ ~sGolvere
l'ú~?ut~to co~ il club

bio ~Jl1'elemento p~ic~lo3ico.

0/.

:...

.~

... ,

'.
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il) Il depozito òi r~ccc Sa Giovaûni (c~~o 113: imputati Be~

narèelli e Cicco~e).

lßO ~ Fc.tto~ ~ In d<:.t.::?, lÜg 9.1974 (1), il ,siuG-ice istr..lttm:e

cli nieti si reCD-v,::..in Rocco S.Giov~nni, in località "Costa

del i:1:.l1ino", ove si trOVc:'Vël ~1.a fora~ce ~0l2.z""'1do~t,g.

~l'inter~o di qûest~, e pi~ esnttzme~tc 3clla CDài~ie

r~, vehivGÛo reperitê. t~a l'altro ~n~i, m~ii~~~i, m~te~~
~

~~ ~
~

le esplo~ivo, 'i'lo:1chè una. c.s~:"':'c di pistola, che, cle. verb.:1e

Gi iQ~ezio~e del 21 ~~cceGsivo (2), risulteva eSDer8 cont¿~~

Ge~~~t~ d~l n.3t~2 ed ~vere ûl c~l." 9. In quasto verb~le,Gi
~ ~... ~

,~-:,".~:-:...

".

G'::VG D:.l.che e.tto che la. cm~~nQ. erË. cO::lteûuta, asoieme D. ¿ei

booseli e c~rtucce, in ~î involucro di plastica COTI la scri~

to:: "tJo'bili"um" (Ditta. a,.-nericS1'1a f.::.bbric.:-.:n.te prodotti per odoE!

totec~ici); che 11~c~rbucce di ccl.9 1un:o era~e collocate

in Ul"le. Gc.s.t:01a .£.í.1ch' ess3. T~eE'.~"1te le DZ"8clett~ ccritto::; HHobi ..

........

" . .

liurn"; che, infÜ"le, p~rte cJ.ell'ec::>lo~ivo er.:: contenuto in Th,
....

Qi'lCCO di pL::.stica, CO:l copre. LûpZ"e5G~ la clicit"t.!re "î.lontec1i
~

~

..

i~ ~nto cmilw1~me~te uc~to per l~ con~ezio~e di co~c!CO" l"~.
Il 9.10.1974; ci prese~tcv& spont~ne~De~te

.., -,
~.&. C ~~" b i'~; é

"'-~.:. ~-~~~

mi chimici.

ri di L.:.nci.:::.no té:.le Di Eeeo Leo:1erio, rssic1e:"!te in cual CorIT.;;l

ne, il ~le, in sintesi, c.SG~eva c~e:

~ ~el mece di .::prile ¿el 1974, si ere pre5e~taton lui, noto

in Lc~ci~no per la GU~ pß3zio~e e competen~n i~ fc~to Gi

il DeD2r~el1i Dr~no Luciano, il qu~le 311 e.vev~esibito un~

j?ictola P/3û,

lli1.::. cfll. 7, 65 ;

cllie¿an¿o31i ~i ce~bi~re le "

.
ca:1i.'1~, {J:!..

~ e:11 aveVG ri~i~túto l'invito, co~ il pretesto che no~
'.

'" b " I l .
"

. ..dicendogli çhe er .';>

v:::.. ù.~ C?o::.1.1. 1. e ~ Ci..,-m::2. rl.. Ci.îJ..Z ~~2./
1):)¡:GV.;. eGG ~

.. . ~
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perita iù er~~Gi cltt~;

~ il Dená~delli ~G ~e cr~ Q~G~to Ji buon 2r~¿o, ritorn~ndo

circa '2..0/30 ~ior~~i clo¿o" çU¿?.ì.1.10 [:;11 .:::.veva eci0!to le pre

àettG pistole COu la c~nnQ costituite nel nodo voluto, e

3li aV~Vé1 chiecto di JQrË~:.tir:;li l~ fu"î::io~1Glitù cielI' anan;

eeli lo ~veve ~Gcicureto sul ?:L¡to;

poco dopo, il Be~cr~elli, inco~trandolo uel bGLJ ~li ave~

V~ co~fenacto l'effice~z~ Gell~ ~istolc, per ~verl~ provat~;

~ verso.Ie ii~e ¿~l sette~b~G 1974, si era presant~to dalu!

U~ ciovcne, poi identificata per C~isci~ Reso da Lencicno,
-

.
~

311 eVeVQ r~Jostrct~ Ul1ê pistol~, che eJli Di Me~

riconosciuto per quell~ vist~ in mano ~l Den~rdel~

.

I
~

\

li.J
~ c~l~ richicst~ del CaJiscie, c.V~va ~ssicur~to la [\k~zion£

lità àell'nrü~ ~ 0lielc aveva poi rsstituite;

~ imocûiËta~eùte dopo LVev~ c~?Uto Gal riTIvenlcento del de~

posito di Rocco 3.Gioven~i, e, in pa~~icol~reJ del reperi
~

me~to di U:1Q C~Uw~ per pistol~ P/3G, ?ßr ~~i cveve colle3~~

to i f~tti, ritenen¿9 DUO ¿ove~e
rCP9reGent~rli poi ~ll'f~~

torit::~.
¿ C\3.3Uito della ~ichi2.r¿:2ioL1i clel Di Eeco, i carabini£.

ri, chiesta ed otte~~ta ç~ll~ loccle Procura èelln Repu0bli

~iUGcivwno £ r8cu~erc~e l~ piGtolc in ~~estio~e, il eui ~u~

CQ I'Qutori=zs8io~c e ~er0Uisi~a l'nòitazio~e di CßTIisci~,

ElZro Gi r:l~tricol.s. er.:: 3442. Uell' OCCé1sioi.:1e:, i fJilito.ri op
~~

pr2~devano ~al C~aisciG che" la pistoln 31! era stet~ ccout¿

cie t~l~ Di Nen~o D~~10, pure d~ Lc~ci~na, nei mesi di ~~o
~. I ~ t .seo se ~e:îl.ore.

Per tnli fatti, i du.e, C';::-:1iscia. e Di ne:1;:"~o v8:1iva:10

tr.::.tti Ü1 f:.r.cest'J il 12.10.197L:..si
instauravacoc2. ~ro~edÜ",1e:.-::.-;::o
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p~ncle cOùtro i medGsuai pe~ viola=ione della 1.2.10.1967

tloû95 concerne~te ln discipli~a Gellc ar~i de s~erre.

Tele procaclLaento, cli eui crucc~~~iV~ênte vcnivc~o ~£

quisite copie Ge3li atti (3), si c.rticol~vc nêl1c ge,~enti

~o.si:

... il 17.10.74, .,
°Cl. T ........c ~ ~.' O av ~-.., ti ..., 1 r-'!'-- le i~.~~ J..u.~~, ú~~ L.

"'l-':'~
~il 1"'".cibù~î<lle

due ve~ivano tr~tti a Ciudizio cli~ettiscicto, li cOu~e~n~eva

. í,
I

,
It

.~

per i rCËti loro ~Gcritti;

... il 5~5.76, l~ Corte Gf¿??~llo de lff~il~, su L~pu3TInzi£

¡:e jel colo Di nC~"1:10, ¿c.r::i.c..l¡llGnte rif6rmavL~ le oei.1tznz~ eli

"-.';'- 10 rl".~~' O -f-'"->~ "... -~e """''''u.
-;0 1 ::0' r'i C"' L

o n r :1"" io <~~ c:.' i respo~"'''~~'' i~ <....><....>'-> ..\;.u.<.-< Jo ;.;>L.o..;...\... ~
'--~

££ <;.<. u.~ ~~~ -~ ...~~ ~

lita :1e1 ;:ilerito.

Il ne~~rciclli eû il Cicco~c (4) resJin~av~no ll~ddGbi
~ ~ ~

.'.
..}

to.

','

iDi ... Diritto ... C~~e 3iuGtçs~ente D~~GO i~ luce d&l Giu¿ice

i~trutt~~e (5) tre zona ~li el~ae~ti su cui si baGa la rs~~

sponcntilità ~el Den~r¿elli: l~ tectirr1o~ic~~a Di Meco, la
. ~~~ ~~.~ ~'""""'"'

p'rese~l.Z~1 C:.elle cOi.1.:cszioni "ì:!obiliu.:¡1f e
.,.."... ~ ........,. ~~

le ¿ic:"~ic.r.:::.zio:"1i
~~ ....,a,

J"'''''''t~ lorabo Giov3nni~,
~~~.."",..,.",.~",.,..

'~ E1'i1cr3e Ga C[tl.:?i''lto <.letto 1::1 nC.rr::. ti ve.. che il Di îJeco col

leJc llü~putato GI attraverso l~ cu8Gtione della
~

:iepooito

piato1c o, 3e~lio) dcll~ C~~1':::'. In~2tti,..~~~
,..,..

€.~j:erDDil tecte

:,t
;HI
~,

'.",
.",t... ,

~
cc:-:no de l CC1:1idi ':.VC1: viot~ l~ pictolc poi oeç~8ot~~t~ in

sci~ i~ m~~o .:::.1~e~~rèel1i p~uaG ~ ~opo il c~~bi&ilento ciel

le.. cm;.:,,:.:'.; il cb~, pcci~ico CGGCi.-;,2.0che la c:~nnD. cal.9, 31£1.

c.pD~rtc~~wte e ~ell~ Diotola (il ~~ùero Gi 8~tricol~ icie~~ . ~ ~

tico lo prov~), fu tTov~t~ poi i~ Rocc~ 3.Giovc~ni, i2GUCe

L co~cludCT2 ci.c il DC~Q~Jclli, il qL~le ~~~ ~iQ~~to poc~~
'""""' "

~~~ ~~
~,,~

..
~

~OTC del1d c~n~~ i~ ~~ectione,
,-

'

f o ~ t"..,. "!< "!<c t~.." ; l r' e "'''''.~'~- o -~r.:. J el...~ ".~_ ~_\J ~ \.., L ~.t.. ~\J ~

~ ~~~~~. ~~~.c..

'. "'--; .
--'

, .~. .'_..",~-->~ ~.

l

~

".j

.t
.-'

'li
;1
~,

Co
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l'i~tero èepozito.

L:'1 di:::eo~ 11..::2c~rceto (~i £:Jinuire il vo..lore della testi

mo~innz~, clle3anJo preteee co~tr~ddi=io~! nelle varie dep2

oi~io;.,-i Qcl Di Es co.

¡.~ riJU~rdo, le Corte, prellieSGOc~c il teste è ~ppcrso

del tutto disinteraGG~to ed h~ resistito ad ~~ co~~rŒ1to di

bGttúùe~tale con il Den~rdelli (6), il ~le
~ 3!ov~ Girlo

neS£! di escerGi mei reC!lto con 13 pistol& cbl Di i1..~co così

come neG~ di ~verlQ mci detenute, oc~crvo.. ch~:

"'" è ca ¿oca conto L=:. cixcoatan::c che il Di Eeeo abbia. in di
~

b~ttDilento (7) èetto che l'i¡1co~tro con il C~~icci~ nvven~e

"poco (:090" il secondo inco~tro COi:"lil Denc~r(:.elli, :mentre

in e~fetti, secondo lo stesco teGte, il contstto Di Meco/C~

Qisci~ £~ d21 se~tembre (- e il seconùo i~contro col B~

nar~ell! risalivc nI m~~ßio), ~ t *1 '"
~~n qu3~ o ~ ~ec~e e cndeto

~,- 1:1 'Ul~C:.rnoclesta imprecisiŒ1e B tre ~:.1i.-¡i di distc.nza clei fE!t~

ti;,

ir
ï

~ ¡-:0:1 ~ ec.:::tto che il Di I.leeG nbbi~ f:oraito plto~rirt1e versio":

ni Dul momenta in cui cnDotò il numero ëi m~tLicolQ dellQ

pistola i~ ~uestione, in ~nto, ~nc~e se ~vanti ~i car~bi~

~iGri (G) ciiEca 81 ~verlo CO~Gt~~Qto in occcsio~e ÙGSli 1n~

co~tri di cprile~wa38io col De~crdelli, ù~v2~ti al ~iu~isce
~ ~ ~~

istrJtto~e ed in ciib~ttL~ento (9)~ QQ reite~c.tcraeüte preci~

z~to di averio trcscritto c~~~o l~ pistolQ JI! [~ d~t~ ùËI

CGüiDC~;

.. no¡-¡ è~ ?oi, Lilevante che ¿ett.:: e.m1ota=iO:"le non ciEl steta

i.:.tta iO.~ 1 . ,prcce~e~~G, e c~oe ('"'..1,::1:1do. In pistolD ,::li [-u ecibi~

:~
te dnl Bene-relell!, poichè il t3Gte hi:! .:'.f~er:'1.:.to Seí.1ZQ te,:¡ ..
t ..

i h t l ,
* * * 1 .

l i *
e~ucrùenc~ e OD ~u~ e c GUe uepOS1Z~O~~, c2e ~ r- co~osc~~

c' : ¡lcnto .::vvei."'2ne o8rcLè.. l ,
~ ~ ~ v .,. l .., '.,. C o;!:' (~,=, f~~~-;",.1:l"lc..:. ~ ev ~.1 ~~. _~~~ ~ ...." Ôell' i-'~!1

i,
1-
'!
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~;t3Uea 11 aq:) 'o~~a~~~~vq1P t~ Oq:)U3 o~D~nàn~ltl~p O~G8M;ro

~t.p;tad O::>1¿:1=:):Jd é( o:pp t1 pa 'o=!.:Jap t¡' 1::; · 11¡;1î.""q:rf~Cilu1="tï.o-y.:::

... <:;)JCO;) 8t1BP 01tenb :j:11ap.zvl..:ë>Œ t0p 0::>1::.1:];)t? o1.::cO~.1?qo..Id o~

~¡Y"""7"" 1 """
O .,..,~..., tt ~:> O "'T'~.''' I -:'' .7. C t:> 7 C ..,. 1 ~

~"I ~n.'
'''[

~ .,..,..,'"
~~'"'o....:.t;,o'o....:.t;,o' <J ...,.~~ ~~. ... ¿.. ,"...;.~ <:I _ ;;>~ :-~ Io u~,... ,",',>L_. !-w 1'~'\J

.C:)JC~040~~O?O 1P euo1~s8~O¿C vr~ ~t ~A~~T-~¿êGa1t

~tap~u~ea 11 ~AO o¿ont I~r ~=~d~G1? ~::>odD D~UhC~~ V¿~tD.l

a (Ol'.rj:.zd 10P ~:;.=tté):q::).B.z v1 ;rad at~_-D~ o:rnd'¡3:J ~ 10 ,~O"l~) ';;'7-;)(;;

~Jt'.m:J tep 10d ç ot:t~an 1'1 ta? 1t:n]<l! B118t:!. ;:':¡'''¡J~G1x1 '¡;'t;~.ï:'1,t 'II~S'

~;::>t'!:::r¡:)utz'l!1 0J.1..o:n:~a:J. teu D~3sr.IJ;r. CU'C1~ Z'~1t:t7:::>nt fJ:P '310~G

r,d vI ~1S o;¡:~T?'& tl"Q;' et:.1O::>acOGGBt:"\.:O:ì ~ -~t:~'3':) ~t EO~ ç;,P Q-¡:~

C~:J.1~ 1P ê)Uo1=uê)~apVI T¿~1~ ~ ftI1ap¿~uBa tV od~:) u} ~~

~ 'C1të>P ~~1~BtO~¡~ ~1 apn1~GD ;;,!K) auo1:s'.:'Z~n:cb. . . "3S ¿eA"}:: f.'i :Jt:n

~~V~~D;):)3 1? é)::>S1paG81 04~~~~V.'}.11~? UA-¡:~VZD~ al~~o4 ~~~U

"'J~3Clt aoo~ O~Bl un ~D a.1..Va~11C~~OS al\.~? 1a
,

ï::p.2:-::..1T. ~

o e:J.ŒJ'~:::::}

D1~V~~O 0~v~ndt~&1 ~o:) '~L.6.C1 11 °108 1~~VAú-¡:D.S V;):)~J~

~~DAO~4 ~ ~~U~J Ul\.14Bt8~ BI o~~BTIb 'C12:~~ 1P asa~ 1ç~ vT

~o;o;;;d t.:'T, í;'tU"V..1 -i3A8U8:;<)P 11T.J?.2:;uecr 1:: 8tp 010G 1;.'Ao..7..d O:)ÇJ,!

1G '&ZUV1l~OITf~:Ja4 "31 ê)i.p e~=3.;?;t:;.a.I;t".:' lJ'}:à B~t:T-1 ~t1n 1P t"..c 10

~~D~3a~~~ '~se;~p ~1 o:::}~~J ~q 8VDJ Ca;tU~~a1qo Dl~A 9N

-(01) 1~û1~Jq~¿~J J~? O¿~S~~~B~ 12

a1~qz~A 1~P o~~~~a~Lo~ o~cÇ}n0 ~¿~lc:)1~~3d f~~~O~ ~;t~~~~n¿

~ Oçç

~. ~~



551 ..

¡.:

~1 e U~~ ll r~ l ~~~ Ch~t,.~, , .e.., , .~,. G~rab~e st~to vitt~~~ di \Lìn mûcc~~i~

~asionc el suoi dc~ni.

E~tr~~ba le tesi Gano info~d~te. Le prú~~, Jià êlq~nto

fr~:ile i~tr!QGecane~te, no~ tie~e co~to che nel èeposito f~

trovnto, oltre ~ll~ scctol~, ~~:iGvolucro di pl~sticE con la

dic:Lb..1ra "LJobilitr.il"
""

che é!.:l::;i è proprio quello cbs CO:1teL~e~

ve la. c.z.n:.'l.:! L'nItra ci :Zo:.1èa Golo o1.:.1le i:.-~~::;rec~icite c.f':;eT

ffi2.zio::1 del prevenuto o

Per 8Gre ~ ~JeGtlultL~c ~¡a cert~ co~clGtenz~, Iß üiie...

Dé:. Le. so.~tolineßto CŒ.le u ctro.::wmeû.tetf 11 e.ccesso desti i¡-l~.1i'"
". rCi.1ti i~"'l Rocen S.Giovm1L1.i [1..1provocc:to de: Ul1a tiinforf¡1ativd'

ecce~8ivcrae~te dette~li~tG (11) della Iero~tmo, il ~~lc Ël~

l'epoca era imp~teto Gi f&vorcC~i~~ento nei cQnfro~ti G21 De

~~L~elli ( e ~~i~di interccoQto,per ~ÙùDatrË=e 1~ S~ in~o

;

,
j. ce:1::c., c...i essere un cu.onzelaí1ten~ccust:tore)_

OGae~~~, i~ 8Grito, le Corte ch~:

11 :!.Gp~Zi.O:18 in Roccu S~GiOVo.:'1ni :C-u (Jiopoota d:-~lll inquiren'"

te il 17..9.1 t.)74., ct:. r~:JDoZ'to :':'1 Dc.ri Ga.ta ¿ei célrabi:.¡,:!.e i di. .. ..

"\1

Rieti (12) e nm"1 0\.111.3 bG:ce Geli.:1 Citê..t£1 Hi:1f:>l.'T~l2.t! v.:,"; che

tra 1r~ltro ~ è del ßior~o 18.9074;
... l ""

-~; De ~~. ,'~ riL. L ~L ~>":'\..L~ "i::.1i:or;l1ati V2." :":Œ1 cO:'lt:i..ene ..1...Í'".;o...:,-.~~ e EJ.:'.tti LiS cul
~f

. ..
.h1.,

(

our-.nti tc..ti vo di. e c1)lo ci VD (::"le ::-u ri:'lVe:1uto ¡'Jol to E~C,:10),. . ..
n8

s'..llla pracen:;.::). di. D.:::'"con3êè'rlO \:.i protezione ~elll eccesso",

(no~ reperito n11lctto ~el oopL2Iu030).

Il terzo e1ege~to che, colle2cto ~CGieilie ~31i cltri due,

{=o ~"""'"
11 c J"\. "... le ~,..o pro T~" to "-A-i o ("! u J;:'-:="c-j e""~~ n r1i' cT'd"'r'"";~A"" 1.-, re~ 1L.~.

'-'-ui'"" o.J'~"'~", ~~ ~
""~~

~ ~ .."-G. G.I."'" L.
~

cpo~o~bilità del Eeùcrdelli in orèin9 ~l Lecto ~ocrittocli,è

-A...,....
:""J.~ C ~,..,.'\t-~f- o .." ....11 r: '";-t C

1.,~ ,...~-~
'"" L" O -~.r ,1"' 1 CoIO

'1
-11T", O ~ n.~", >:ti .--:1 1' i:1.t..c.:.::-"i:"'i.' u'W~~~ '-'-c. ~~ L6~L~ ~1 ..:.. L

~ ~ ~~ ~ ~

terro~~torio ¿cl 19.9.74 (13), ~C~JO~ il De~~r~elli~ dopo n~

re ¿etto che. er ::- U '")
~,....,,...., 1 O '""J~ to C~i

" i .'".1 ~.v "".~'''' l .': ro'Jo ..~ ~. <'.~""~"'L.. <;>~ ~~ .~ '-~.;;..1.. , LO~ L. 1..
...J ...:J .
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... '~ o U:Ji ti..,C ,1 ,.. ~~~ ev I.. c:.
\.¡'"'"~ Lo"",... cc. lui ~~2 ?icto1~ c~1.7,G5 di ~~rcn it~

li.:¡::.~ ¡.li dicev..":. cbe .zvevc. tl..e o C"':.l8tt-:o rivoltelle
~. ~.,.,.... ~~ -"-~.,..~~~~

~~"~ -"
~~..

"

~ ~..~ ~. .~~ ,~.. . . .

:'2cl O"I.!Ostu.:2io di odo ¡totecL~ico CICI6 o ." o Qu.3 z-co cvve:1i va ~'el
~. . 197 ' ~. ... . 1 ""

.
11 .mese G~ mG.JC:'..o '-}, quc~..~lC:O gl.é1 1. ijen.;:r...!e ~ ~vev.:::l,. cecon~

do !Ji ¡::o3co, trc~sfm.~-¡}.;:to Ir: P 13 Ü .
-J o~
~.~ cc.l.7,G5 e priI!1.~ cbe l'a-

mG; ::inisoe ::1e11e fi1c.:1i (~cl Di HC:1'úo.

r; ,.... ~.O -..,. ,.~ C -1,..,L.
1-"'" ~,"""1

~,-. c.scolutoxie., invece, ci ~eve T)ei..'"Ve:.;i~e nei
CO~~To~ti ¿el CiCCD~8, ~ ~ :-'1

, r
"=' co '~ .:: o~~

-'1" 1 ~ ( ;u ' r ;~.,;~ or V -:'I". ~~. o.; ... ~ ...1. (... ~
L.'~ ~<... k~ o Gli

'0:::~"...:t

eleraenti Poeti .=:. suo cGrico (0::8 De::-l~:l ~el s.::::.cco "':i..~ COL"lte ...
- '.~~.". w . .....,. - ~.-.~.~ .' ~ .~_. .~"".~._

nente CO:'"lCil.le' chir.li.co di '..:.;::~ 1,1GTCQ. CQ:~lL1e~cié:t<"1 d~l frctello
~ ... .

é.i Cll~CtO Ú.1j,Y..ltcto e la circoctç:';.1=.:l che l' II i1:1:í:or¡Tl~ti V,2" le..

0:0:-:1[,10 lo .t'"'"I~'. c ~
':"~-'-"~ ~., sulla b2se -.~~.:.. V n c '¡ co ''''

{.'i ¡:",,,.., ~''f --:l of~ _..~~ ~""'L~~~"" ~,.

'.
ì:' .

CQ¡.la ,;
- .

¿ete~torc aecieme el De~~rdellf clel dc?o~ito) co~o inciubbi~

mente di ~i~oo:e peco probetorio, p8~c~à ri~eribili lru~q ~l

.
.' '.

'Y

fr2tello e lt~lt~o G co~£i¿e~=e in~a~i~~te.

1~ p-!~""~,,,:'~ O
'

e '~' l i V
"" '~~"' o ,..,~ o ~~-:- -:'''<"''~.!:''':'i C '¡ e

''''~'''
~-:.;... "'.lo. ~~n~~'

'¿
~ ""u,¡"L.

1-""'-- ~.h."...~""~ .. _.~ u...

;,I~:t., .

p~ove
G';,llla com:ni c~io:le G.el f.":'.tí:o~

..
"j..

.1.
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HüTE

(1) :;:.151 e ae3~. vol. mcux fo..lcl. "P/4".

(2) f.125 e z93.3. vol.llIo £2.16. HP/ill.

(3) f.l e 083;::;. .211. (:/ vol.VIo fald. np/i"; f.564 e m~ß:'j.

diD.; f.387 e aeG3. vol.IVo fê.ld. "S".

(~) rizp~ttivaràeDte inteistr. 17.2.76 il 27.2.76 £.1272 e
...

oe33. e. f. 1283 e oe03. f~lcl. imp.

(5) O"-C1"'; n ~'''~''
.r: ? 61 "... co C~Co.~,G:." ~.J ,

(6) udie~3a 11.7.77 ~¡1640 cii~.
Í<..

(7) dep. 11.7.77 f. 1639 ~ib.

(O) f..4 alla.èl vol.VIo fald. uP/l".

(9) ; ..: t ~-.... 2~.2.7G ~.1257/n ~Qld. ~Jp. (::":rispettivamêri~è dep.

c de,. 11.7.77 f.1G39/rr Gib.

(10) p.v. 12.10.74 f.ll .:.11. .JI vol.VIo f?lc1. BP/l".

(11) f.267 vol.IVo fald UDii... .

(12) riopcttival,-lGl1.te f:;:. l1D c 117 vol.IlIa :Ecld. upo.

(13) ::;i:. 11/3~ 13 e 14 vol.J:Xlllo fúl(.~. IiP/3r1.
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VItIO

Il Zruppo ßsposti ed i reati contro la

personalità della Stato

A) il Gruppo Esposti e l'associazione
cospir~tiva (capi 40,

41 e 101).

\
h
l

132 ~ I precedenti. I componenti del gruppo Esposti, e cioè

lo stesso Esposti~ D'Intino e Danielettl, nonch2
~ sia pure

nella veste di l1collegamentoUche gli è propria
~ Colombo

Giovönni, già compaiono Sulla scena del processo prima

~l9/10.5.1974Je .c~oè;?r1.mä:d211.'arresto di FumaZ3.lli.

Emer3e, infatti, da tutto quello che si è'detto a pro~

pasito dei rapporti
Esposti/Fumagalli, nonchè di D'Intino~ -

Da;_1ielettie ColOillbo,che essi avevano ¡ prima dell:llX'!:.

detta d::lte.,stretti e "qualificcti"
rapporti con l'.:lssoci3.~

zione cospir~tiva, st da essere considerati come
componenti,

e non certo di secondo piano.-

Si .!l3Biungache l'Esposti,
certamente il persona33io di

mû3Sior spicco del Zruppo P33etto di lusinghieri
apprezza ~

menti da parte di Fuma3Q.lli~ erél stato
1Ipresentato" propria

da ~10 Ge3li altri suoi componenti, e cioè d31 D'lntino.

Si ricordi, ancora, che il úruppo Esposti parte per il

sud, dopo essersi procurato Ulì3 L:lnd Rover "preperata"

nel"

l 'officin~ di v.. Folli e conse31ïatagli l'
8.5.1974, q'UflndoF~

rïl8.Z:111iera ancore. libero e indi "dominusi1 dell'

officina.)
~.

¡

Non va climenticato, infine, il tipo cii condotta

che,a1}
--

momento delle sua formazione, il ßruppo mette in atto,e, suJ?J.
4 , J_ .

la ('!\Uleci si è in precedenza sofferm.:Lti nel
ricostruir~!;~

. -~.

gli eventi del 9 e 10.5.1974, ~ndo dL~ostr"
di v~~~~~f
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cO,3liere .l,uer~dit.àrr di Fuma3alli~ .
_.'

. ,

. . .: .
·

,
.

"

, .
,l183 ... I programmi ..~ La ~onnes.,sione Sr,uppo.. Esposti/as.socia'"

.
'. l, .

zione COspi!ativa. trova 'una testl.L.'lle conferma nelle dichi~
. . . .

- .. "'l. . . .razioni di D'Intino Alessanàro, il quale, all'interrogato ~

rio 8.6.1974, (1), riferisce:

uln mOùta3l1a, 'noi ci dovevamo imbosca.re, 'attendendo nli e

venti e gli sviluppi SUCCêssivi al referendum.ed all~evol

versi della situazione di Brescia riguardo ai numerosi man--
.. . . .

dati di ~attura. Dopo tutti 81i arresti del Fumagalli ed al
. .

tri, era chi4ro che non ci sarebbero st~te sca~enze preci
...

se, qu~ndi il nostro scopo era sopratutto.di addestramento,

m~rce, parcorsi di ~erra, esercitazioni a fuoco. I nostri

contatti coù il mondo circostante erano il telefono
~ la r~~ .

'.,

dio Qualora 1~ situazione politica italiana.fo~se pr~

.cipitat¿, si pensava raeionevolmente che saremmo scesi in

~&apo, fianchê38iando l'azione dei Corpi separati delle Fo£

ze f~ate, dai ~JDli s3rebbe dovuta partire l'iniziativa,

qualora ce ne fosse stat~ ~'a. In tale eventualità io sarei

tornato a ~lano, siacchè non conosco.questi (de~l'Italia

Centr~le) posti e avrei preso ordini da Avanguardia Nazion~

le".

to
Queste osservazioni trovano il loro precedente in ~

lostesso D'Intino aveva detto oralmente il 30.5.1974,
. ..

co~flitto a fuoco di-Pian di.Comino, ad ~l~
. .

dell'~~ -dei carabinieri~ .

.1<.
subito dopo il

cuni ufficiali
Ò(¡. ,

'. ..

....
;:}
~'l.,

. .,

Queste_rlichi~razioni orali sono trascritte nell'app~,~
'. .. .to 31.5.1974 (2). :E' prelfmina~ente da osserv~r~ a loro r!

zuërdo che'null~.osta~lla.loro'utilizzazion~ p'~q~essuale,'... . "., .' £ ,
-

. . . .
. . ,. ~ ~pur non' tri:tttandosi"di'

fonnalGinterr03.:1.torio .di L1'11putato r~

I

il

I li¡

I :~I
I ,

III,

!~

¡-,
111'1

, ;i,'
!

~II
:
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~ .;;
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so nei modi di le33e. Infntti~'di esse si' è cl~t¿eGpres~a..

lettura nll'udie~z~ del 4.10.77 (3); in tele occasione l'tm

put&to D'Intino ~oá he ~e3ato di aver rilasci~to' quellé di~

chiE:razioni, me' si è limitatoad OSGervare"1'10:1 fiO~O c1ichi~

razioni spontanee, non ho mai firmato alCU1ïverbale. Feci

ß~lo delle dichiarazio~i spezzett2tè, senz~ filo I03ico.Non

ho~rnai'cvuto da parte della polizia 3iUdiziEria un interro~

3Gltorio fOr!äale".

DI"ltronde,indipendent~ente dalle legitt~ità proces~

suale dell '.appunto in que stio11.e, è certo che il suo canten!!,
. .

to è trascritto sostanzi~lQc:1tenelle deposizioüi dei due~. ~

ficiali che le rcccolsero~ Della Porta. Leo e l:fuci Cosimo (4).

Ciò, per~ltro,non sirrnifica che ~Jesta Corte intende

trarre d~lle conclusioni ~JI1~ base esclu~iv~etlte di dette

verba1i dichiar.:l.zioni, ¡¡O~1.potendos1 :J.e.'}!lre che, dato ii,~
ticolnre mamento psicoloGico del D'Intino e l~ speciale fo~

~e ~ttraverso la ~le il cuo peasiero venne tr~scritto; es

se posse330no ~l~ minore [orza probatoria. Z¿, infetti, \
le

ripetute clich1~razioni ven30no ora uti11z~~te n cOüferma di
. .

~~ ~S~îtO altrove es~resso dnl DIIntino e riscontrato daaL
t"

~.,J

tre e èiverse emerCenze processucli.

T!tnto premcsso ~ si osserva che, nell.::l precitnta oece -; t
siona, l' irflput~to, tre. l' al tro, di s se che: . ~ ..

... UEspooti operava. 6"'..111.:. bz-sa di preventive intese con Car--
\"'. .

10 Fume.g£llli e ..Kim Dorromeo, a loro volt;), in contatto CO~.:.i~i

3e~1erale Hardelli (no:1 Ua:rdella: da notare che :"'1011è l'uni";i;.~
c. riprovQ delln sue. 2en'::1i~/

~.., ¥~ -
~~

riJ.
!:

co errore @cteriale in cui cade,

nità, l' appu¡.1to)eG il riW.03iore SpiLlzzi";,
.......... "Con Espo'~ti, IJ~;,1ieletti

.
! ~.~..
t'"~

l.1.ecs=t:ldro e Viveriti (£icy Sal~:
f" ~ -:;r:~' "

,

./. ~~

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

j. r,~

,
..:J,:

.'
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~.

vatora era.part~to dopo .rilevatal~ Land Rov~r Sià ca~., .
".

. ,'. '.. . t J n
.. ~ . .:. ....

rice di .:1.ni1i. .espl~~lVi, 'ì"ô.dio
~r~cetr.a~i~terite eel eqUipaß.,

3iamento varia d~ \b"1a o~,ficina di, C~rio~.F~a~alli; "in clet..

te officine. .vi era ricoverata ~ .~.ttra¡ Land P~ver.~.~..che
doveva' essere ritirata clopo ~lclle ßiorno da altri Giova"

ni colleGati con il Fuma3alli "¡
. . .

~l "nell 'ambito dei eruppi della destre e¿ttre...p~rla"'Uentare
. '.

era. ma.turato il cqnvinvimento che, dopo il 12 ma2Gio, avrEà

be avuto 1U030 ~~ colpo di St~to, prot~30niste le Forze

¡'~u~te, per la instaurazione di \L~re3L~e'presidenziale. El

per tale motivo che, con Esposti, Danialetti e Viveriti
. ,

.-. . .
(sic) zi era trasferitosulla mont~ßlìa reatina, località at

tima per addestrarsi, rnS3iunsere a3evoL~ente'Roma ed ape..

rare nel quadro ed esostegno dei ßolpisti. L~ relazione a

ciò, anche aitri !1uciei di neo...fasci'sti' ¿oveva."'1o 'trasferi!:

si, dall'Italia Settentrionale, in località montane non d!

st~"'ìtid.aRoma~ per addestrarsi e .rimanere in attesa".

Più sintetiC.o, iUél non diversQII1ente orientatò, 'appare
. .

.il Danieletti, 11 qua.le (5) dichiaré::"non so sparare, er£
. .

V&~o lt in mont4~le proprio per ~parare in montazna,
..u '..nel luo30 dove abbiDnlo piazzato l~ tenda eel Lì cui siaLlo

stati errest~ti,non ~vevarno ancora cominciato le 'esercit~.
,

.

zioni di sparo, perchè ~spettavéJl11o che Esposti si fosse prQ

. curato le, pallottole per la pistole".

L'ultL~a co~fzrma delle finálità eversive del gruppo
.

"la si rinviene nelle confidenze fatte dal Ben~rdelli al c£

pita~o D'Ovidio, &~~ante il f~"1loS0colloquio ¿el 16.6.74.
,

"

,

'.
.

,

Esse sono riportate nella deposizione ~esa da questlult~o
. .

,
',. . . .

- '. '.il 3.5.75 e sintetizzate rielllon~ai noto ap~ìto S.I.D. 17.

¡ ,

c..

.
." .

6.74 (G). Il D'Ovidio~ inf~tti, riferisce di 2ver saputoJ ,

r
~

t
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tre. llé:ltro,. -
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~ ."..,. ~ ~ ~ '. ~

'da ne~aiclelli che a questi'llEspozti aveva'c~

L

. - ,.
"

,

" °

fiGato,. nel corso ~~i ~~oi'due iñcontri,~che:

~ ului c~ëGGO (Esposti) ed-i $Uoi maici-DfI~tino,. D~lielet~

ti e Vivirito ci~trovav~o in t~ru~~o in nttesn di U¡~aazi2

*'
ne dL~ostrQtivc che-~vrebbe dov~to svolgersi i~ P~t~ Itali~U;

~ "tale i~izi~tiv~ dovev~ costituire il deto~atore per i'en~

tr~t~ in ~zione nell'~rco älpinò e sull~ dorc~le centro set~

te~t~io~~le appenninica di nugerosi Cruppi s~ili el suo,per
....

,

"j
t
~

COffi?iti, f1na1itù ed a:rmaTIe~tott;

~ "i ~?pi,' sfrUttando l~ co~se3Uenze dell'azione dtmostra~

tiv~,.evrebœro dovuto provocare le forze'dell'ordine per cre£

re Ui.1~ ¿i::;:::::-us.:l sit\w.zionc di ßuerri3li!l nelle zone indicc.te";
... ~

~ "11~~tera operazione ern dirett~ ci coorclinnta da Jord~~,.il

ti

qu~le avevi in precede~za fornito nrmi, esplosivi, ~ateriaii

c dGnélrOlic.!UiôoH.

104 ~ I mez~i~ Che il Cruppo Espocti, come l'associazione c2

spir~tivc di ~ùi si c~no deline~ti i ccratteri,. no~ si lL~i~

t~sse ~lltenunci~zio~e, pereltro Zia su£ficie~tŒ~enta Si¡lto~

m~tic~J di pro3r~~TIi,. è pacificcraentedúaostrato anziDuttq

¿c11'attrcLZwCura bellicc elle aveva con
,

SG.

Si è .:;ià detto che il :;ruppop~rd. da f.1ila.¡'10 CO:1 le. L'J!rl

Rover c~ric¿; cii ¿:1.TIi, r.IUl"1Ír:ioni ed esplosivo; che le dotazi.Q.

~e di ~ùestlultbTIo ~ume~~ò con il disseppellimento di ~ttro.

~~teri~le presso il Ccctello clivbnireâi; che tL1ultliûo'ri~

f01.~L~~~to, qJestn volta di ~izioni,. evvew¡~e alla vi3il~a_

èel 30.5.74 in RŒflC. presso il ¡!ondin!. .
.

~~ il discorso ~11'e~Jipa3ßi~ueäto ¿eve essere c~ple~j
"...

~

elit~to co~ riferi~ento anche a tutti 311 altri 03Setti
",I I

..'~
I,I

¡ í
I .
I ~
I

¡
¡:

I ../.

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

f
"

:~" o:j'
-.

i'.
.,.

":

,

', .

"

Ji. '',..:. ~.~,

! i
,'; \'

:.", o",",!>j,'~
""~t-i

, ,
.:;'t

,
.



.:.,

1

>. \

~,¡,
~.

~": 559

,
,.

ra para'""Iililitb:re 'rinvenut1,in .Pian ài Comino: radio rice..
- .. .

tr~Smittenti, menuale per par~ca¿utl~ti, carte topo3rafi ~

cl~~'deli" ItGl1.:. 'Centr~le, vestiario, (tute,' scarponi, giac"

che"a vento), ~ttrezzatura d~ c~~pe33io .~a.di tipo~ilit~

re ~(teli m~etici ecc.), .fondine giberne e cinturoni, ma..

tartale per la pulizia delle armi. '

.Teli 03getti sono en~er~ti nel verb~le 1.6.74 dei ce

rabinieri di P~eti e fotorrrafati d~31i ~teGGi milit~ri (7).

Trn di essi, rnerit.:lno una particol.::.remenzione Ie. apP6:rec~

chi&tUr e rice..trasrnittenti (l'u...,a,rngrce.. u~f.:lye~te Guar ...

¿ie.n 77001fconsette frequc::lze ed in grado di., ri~e,:,ere le:.

comunicazioni di emittenti normali e milit.:.ri~ Polizia e

Ccraòinicri"', efficente e con batter~e ,cariclle; lraltr~,
, . ."

marc,;: "Nidla.nd", porta.tile, con .ve¡..titré cm'1ali, b~tterie

cariche ed efficenti) ed 1L1ncarta toposrafica scala

1!200.ÒOO di RO¡¡1Qed i suoidintorni.'.

Con rie,uarJoalla prima, sono ci.:! ric:)rdnre élnche le

dichiarez1o~i di D'Intino e Danielètti .(8) secondo cui,nel

trasferimento'da C~plia Fi~i.30ano, essi usarono un£

"staffettél", w.cnc1a:"ldo '::VQî1ti il Viv1rito (a turno col Da

niéletti) con la moto, il qusle aveva 11 compito di segna..

lare, a mezzo di rc.d10 tipo "V1~ll~ie~~alkiefl, l teventu~le

presenza.di posti di blocco.

Rcl~tivŒJente,~ll~ secondn, 11 D'I~tino ha dichiélrato

(9): H (Esposti):.mi avev~..:In::::1coùfid~to di .avere se .-.:;nt: SJ.

~,~ c~rtQ topoGraf1c~ tutti i posti ove ven39no costituiti

dei poati ::li blocco di pref>.llarr.le .ë.:~.di &11arm2. Hi precicò

che te~po f~.avevn conosciuto un te~ente~colonnello~ o fo~
~

se tJ.D.83iore,: dells. polizia, .i1 quale i,n procintI:? di ecsere

trasferito per ~, ~v~n~amento ad. ~, cœùnndo superiore a p~

i
I
I

I:

I!

¡ i

i'~
i I

,
i

I'

t

: II,

I.
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¿ov~, avev~ deciso il cruieidio perchè col trasfer~ento

sa~
- - ~

-reùbe e:ne'I'SO un ;:;ros~o e.rrIâl~lCOcii CûSS~. ..,. In questa' oC"

casione lo c.vevo. ric::.ttat%o..oe e cost ê.v~va ric0.vuto :".1

il piano dei poeti cliblocco di ~,a cer~~

zanco ".

LI~cserzio~e dell'~VJtßto; in¿~pendent~aente è~l pro--
..

blem& della iJen~i£ic~zione del peLso~a3ßio elle avrcàbe CO~

se3nato il pi",,",O
(e che ltistruzione indicò in "-"1 primo tern

po nel !I1a3Giore (li P.S. Nez::::ina. Crescensio I--lario, poi pro
..

.

sciolto dal Siur:ice
~ cfr.capo 85 e ordinan~"

f.303 e se¿3.)

ha trovûto 5i~ùificctivo risco~tro nel reper~e!lto della pr~

citct~ carte topografica di Rama e dintorni.
sulla ~xale(10)

~i rilevano ~ci cerchietti a pe~narell0 bleu con acc~nto 'le

lettere "C" o "FS". Le indagini ece~uite in merito

(11) h.::n"

no consentito di ~ccert~re che in
cor~ispo~denza dei precit~

ti cerchietti ven2ono, üll'oceorrenza,eol1oc~ti i posti di

blocco da p~rtes
~ispettiv&~ente, dei carabinieri e della p£

lizi::l.

1,.

~;;;:;;

.,
".
.

....

>"

iDS ~ Conclusio~i. La dL~inucnte delle lieve entità dal ~ct~

to. Alla stre~ Gella CCpoDte ercome~t&zio~i, si Geve

cl:;re cl:e:

~ il ::;ruppo ;;:"pooti nasce come "fi1i",,"ione"
dell' as GociE,zione

cospiretiV~ facente capo a ~~&lli ed a~li altri. & oe~~.
Jo ~

to dell'e>:"reoto 61 c:ueoti. e.<:Uindi pe. "rie-alpire". pur ne!:

l~Jdlti èer~vcnti delle SU5 intrinse~
dúaensione.il vuotq~

esco laeci~to;

~ infctt:i, vi è ià.entit3 di cooponeati, di ~inc.l1.ttl.,

di

trezs~tur~ ~el1ica e par~-wilitare;

~~cli cO~Ge~enz~, colo~o che e~trano in

po, COD concaryevole ~ùe6ione e conocce~z~
¿elle sUD

.. "
~.J

>.
, . .~

. .-'j '"

, '

I ¡

. iI
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.

. .1 personale~ '.. ei suoi scopi) e 'rec.aú~o ~~1
~.' -: . co~tributq al~a

esistenza, devono rispondere~~i 'cospira~ionG Qediante

"

. ,

SUll

BS'"
~ ~ ~ .

sociazione~

¡jan è, pertanto. fondete la. tesi próspct:t~t£l da più
'. .

,

difese J secon~o la quale 1 componenti del 3ruP~o erano ssm
. .

plicemente ~n fu3a e. clUllque~ non potevano partecip~ie ad

~u..f1<lattiVitèL eversiva.

¡~~itutto, i Gue temi (fuga e cospi~~ziOtl~) non sono~

di

do

. . .

per loro steasij antitetici~ ben potendo tal~~os quan~
. .

il ~ane~to è s~avorevoleJ.arretrare di fronte.alltáz+2

de31i inquirenti~ senz¿per questo cessare diopernlst~:
.

ne

re in.attività cospiL&tive.
.

o'
.

In concreto, poi, deve escluderst~ sol c~e si pensi

alle àotazious bellica del LTUppO (comprendente anche m~~

tartalc, come l'esplosivo, leciato ê finaiità terroristi

che, e 1.1o¡"1certo "difensive") e all t epilo30 tr~3ico di

Pian di dorùino; che il CrJppo ßsposti coltivasse solopr2

positi cli £-U3;él'

El sta.ta. invoc.:lt<lj anche ~r quest~. "proiezione me~!

dio!'lélle" cleiltassociez:i.one cospirattvB.la diminuen~e di

cui alli.srt.311 C~p~~ Délr;terebb~; el rißUo.rcloj oscervare

che, in forz~ delle conclusioni ore prese, la circostcnza

potrebbe essere concesse solo se essa fosse ct~ta ricana.

. sciut~ pe~ IIEttività dall'intera cssociszionz; il che
.
(12) non è stnto.

I

! t
I .

i
I t

; t

i'I'

Ii:'

1 ~I

!'!

I
¡

JI, t
I

ï1£, a~che a prescindere d~ questa consideraztone,non

occorre spendere molte parole per dúnostrare che il ~rup~
,.. ~ . It 4" .po no~ ~~ ~~ mo o ~n~er~ore, per nûtur~, Gp~cie, me3=i,

modelità e .circostanze dell'ezione ovv~ro pe~ èan~o O pe~

ricolo rcppresentato, áll'ori2in~ria associazione. VQlg~
I' .
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" " ~. .
(1) f ~11 e Ge.:;~: vol ~XVO falù "P/3"

".

(2) £.97 e se23¡.vol~:Io fald.."pn..

(3).£.2109 ¿ibo

- .

:/ (4) rispettivamente dep.istr. 17.12.74 e 27.11074 ffo146

e sezs. .e 136 e seZ3., vol., XXXVllo f~ld.. IIP/3u.
~

,"
(5) int.. istr¡ 1.6.74 f.2 e se~.. vol.XVIo feld. uP/3u.,

~ .

\,

t

(G) rispettivQTIente f.960 e se33. fÇ.ld.testi e ~.3 vol.YIo

fe-lel. "P/1H (in oricL:1ale Ite.ppu.'ìto 'cà Dof.1547 clib.)

".--!
-

,
(7) rispettiv~¡¡G.:¡te fë15 e se3¿_ vol.IDGCIXo f.::-.ld.. "P/4ft,

l1.oncbè vcl.XLlo e XLlló fald~ uP/5u..,

~' I
\.

,~ ~
'¡I, ¡

..
"

,

.-

'(Ù) 'rispattiva~ente i~t.iGtr, 1.6.74 ~ £,159 fnld..uap~ e

2/R vol.XVIo fcicl. "P/3ft.

(9) into istr. 1.6.74 f.15G/R e.ce3.. feld.. imp.

(10) C.R. 6844/15.

(11) rnpp. 12.6.75 f.222 vol.Vo falde "P/l".

I
t

/,
"

,
(12) GUpra p~rD3r.117.

~ 1- -
"
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n) Il gruppo Esposti come banda armata (capo 98: imputati

Danieletti, Dtlnt1no eVivirlto).

'.,

J

186 ~ ~ b~üdz annat~: nozione. L'art. 306,' Id comma, C.P.

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati dall'art.

302 C.P. (nella specie i~surrez!one ~rmat~, SUerra civile
,~~

ed attentato alla Costituzio~e) si forma una b~nda armata,

coloro che la promuovono ecc. soc;ziacciono, per' ciò

solo, alla pena ecc." Il seco"l1doed il terzo comma

dello stesso art!col~revedonole connesse figure dei par~

tecip~~ti, c~pi e sovventori.

La prima considerazione che viene da fare in propos!

to è quella delin an~lo3ia con la fiGUra dell~ cospirazig
-

.

ne politica mediante associezione (art. 305 C.P~), vuoi

per il Gola specifico, vuoi per la struttur~zione delle

singole ipote~i criminose co~t~aplate.

D~l cl1e consegue, in ~, primo approccio al problema'

della interpretazione áell~ nODua, Itutilizzabiiità di~

de parte dslle a~gam~nt!zt6mlzsvlte a proposito dell'art.

305 C.P. (1), che posso~o cintetizzarsl in:

~ sua. quc.lific&zione CQ;l1ereato di "pericolo indiretto"o:!!

vero di tfpericolo clel perieolo";

~ sua sussistenz~ inèipendentewente dalla consumazione ¿el

(o dei) rectQ fin~listico; .'.

~ con=i3Urazio~e a proposito di pr~otori etc. di più i?o~

tesi cli re~tOJ tra ¿i lo~o autonaùe,e'non di tL,'ipotesi

b~Ge con annesse circost~nze a33revçnti (od attenuanti);

sua cnclo3in con l'associazione per. delinquere.

t~la luce di queste premesse, la Corte osserva

, ,o,
:;~-~.

;
~,

!}

I
~! .

~

j

j;

I
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reeto di b~¡da_flrp~ta esi3e,
,..~.~,' ~.

cost c~e quello di cospir~~
,

zione mec1ic:.l1te .~GS,?Ci.élzio.neJ l' esiste::1Z& di un pro:;r~"'I1l'Ili.

serio ed L~pegn~tivo volto ~lle ~inalità ~versive còstitui
. ~

te dai c~ecif1cl reélti di ~~i ~lll£rt. 302 C.P.

¡

1
,1 ~..

,

187 ~ La b~nè~ arL1~t~:¿if~erer.zâcon i renti nnnlo~hioGe

~è_utile p2r 1& definizione del reato il ric~rso alle'~~~~

lo~ie, non.è me~o necesDcrio qüello Q31i el~ùe~ti diffe ~

renziali cou 1 richieIaati'reati ci! cospirazio~e mediante

associazione ed associesio~e per ¿e1inqueree

Rileva il Colle,3ioche i cc..ratteri per cosi. direltspe

cializzanti" delle. banda ~rr:1ata sir.::.cchiudono proprio in

C]'..les.teclue parole, dato che ~fbClnG..2ftè concetto divertio da

I

11

! j
I I i

!

: I,
.

'
,

: '.,
I

.
'a,sso'ci.:.ziO¡ìeu e che lo. c;ù£.lificn::ioae ff 3}:'i'¡1ataff non COi11pq." ¡

re tra 3li elementi costitutivi clell'ert. 305 C.p. o del~
,

l'ßrt. 416 dello stesso codice. I,

.'

SiD. le. Jiurispr..ldenz~J cL.e per In verità si è occu"i'

pate dello spcci~le re~to previsto epunito. dn1 D.L.t~10. ~

5.194? n.234 (êpprov~to per ~eprlijere 11 feno~eno del b~' ~

diti~o po~t~be11ico), che 1& dottrin~ hanno in proposi~

to pOGto l' E'.ccento sul fc.tto che "b.2ncla" è cos~ é.ffatto~':

J
J.:

,
I. . ,

0 :--:.a~versË Ga 3ruP?O ~ attrupp~ùento di individui ~ùo~Zo,qi

53re3élto etc.

Per te~tarc una specixicazio~e clel cOticetto, tnluno

h~ riteIT~to ~eces~êria ltesiste~zc'di ~a perfette 3ersr~

chia cii tipo pirœaida1e, e/o di tL~C preciti~ e specifica

attribuzione di competenze, '~/o di un tipo pnrticolare di

attrezzlltt!.r~' e" cioè '-~ in sos~an=ô. ~ di carattere propri

dei _:ref.'arti' delle- forz'e'-arm.G.te -re.joLgrio
,-' -

Così. come opinato ç:'''prop~sito: dèi -reati '~i' cospix:c"

~'.1
I'I;

,>

II.I, .
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zione rnedi~~te associâzione e ¿i associ3zionê~per àélin~e:

re,. la tesi non è fondata, potendo sussistere bende errncte

sfo~ite di tali caratteri, e rion per questo meno atte ~
. .

r.:l2siu.."13erei fini eversivi richiesti.
~ ,

Perchè, in fondo, è proprio a questi fini che ci sid~

riporte.reper ctabilirel 'esistenza. di una. ~ blh"1da .:lnn~"

coat c~e di una aSGociazione cospirativae La b~nda,

cioè, deve~essere atta &1 perseguime~to dei reati fitlali

.
'1

""J, ve

" ta

t
,

~

t

in

j

I

\

I,

l . ~
'.

'.
0,::,", ~.. .~

f:;,~;~;~:::Y

';. ".,~.~~.

.

~

", -;",

.~. .J
.~;>;

::-~:;~, :;0.'

..

stic!, cen=a però esccre una semplice associazione.

Ed ~11ora un primo ~iuto ~11a soluzione del probl~tlà

lo dà l~ contemplazione di ~esti reati finalistici,la cui

3r~vità postul~ ~~lcos~ di più di una semplice, ea~le:e

contin3ente accolit~ di persone, ma richiede elle queste

non solo concordino e si associno per la loro commission~

(chà i~ tal, c~so si ricaèrebbe nelle ipotesi cli cui GB1~

artt.304 e 305 C.P.), ma acc2ttino, autolimit~nclo le pro.~

prie libartà p~~30~nli ecli propri èiritti~ delle

perweûenti reJoie di vit~ idonee ~ trnsform~re 11 3ruPpo
~

in U:~&speciedi ~leo, che, introdottosinel corpo del1~ ~

Stato, poss~ ed intenda scalzarlo dalle mue basi fondarneri~.
.............

tali. .

~

Ed allora si può concludere che la differenza con la

associa~ione cospirctiva ~on risiede nei fini (che sono 3li

stessi), nella necessità di uomini (che occorrono in e~t~

bi i c~si), ovvero ùella pcrticolarità dei me~zi ~~~li ie.

~rrni (che non sono cŒapatibili solo con l'ipotesi dell'Œrt.

306 C.P.), ma piuttosto nella divers~ combinazio~e di que~

sti el~enti, la quE-Ie consente ai òisporre cli ULî~ forz~ PE.?
~ ~

cialaente orJ~nizzcteJ eppertrinto di elev~ta cap~cità op~r£J

tiv<l.
. . ~ -.

~

./.



~ .:.5~7 ~~:.. -
" "

',>

"

,~n pqra~le~o può me31io spiegere 11 concetto: casi co
'-"' . . ~ . ~ ;: ;

"";. . . :. . ," '.'"
,.

~'. . '
, - -'

me nelle forze GrÎn~te o di polizia. esisto&lO "da'un'lato re..
. H

parti con compiti di crruol&~ento, approvvi3ion~ento e 52
',ô "; ".. .~ ~ }, .",' . . '. : ~

ste;3TIo, e~'dall 'altro repart~ di i.ntervento; "0 di "prima li ','
. -

.. . . . . !

nea", anche nelle forze aversive yi possono essere accanto

ai Bruppi che si limitano sd cssociarsi,còn tutti i'mezzi

peraltro ritenuti necess~ri, ,altri'che oper~lo direttamen--

te ed ümTIediat~en~e, costituendo 10 st&dio più,avanz~to
I

dell'attività cosoiretiva., ..

!n

Tcl~ conclusi?ne ~'~er~ett~aente ,coerente,co~'la'rne3"

Bior 3ravità delle s<?-nzionieditteli" previste per la banda

a~~ta riapetto ella cospirszione medianta assòciazlone.,

l~tro ~,to cla tenere presente è quello relativo'alla
, ,

dotazione di a~i. Si è detto chel'armamento non è prero--

sativa solo della band~ ermata; qui si deve a33i~'3ere ch~

ru;!che l'associazione per c1elinquere prevede il possesso" di
.

'

llrmi.. cuale elrcostanz.:;l a.,"'..,.rav&nte ~ ma richiede che ,,' gli~. .JU ~

associati scorrano in arfi1i le eampaêi1e o le pubbliche vi.e" j

cosa che~ i~vece, non postula il reeto ora in es~e~

" "Dal che si deduce, liacontrélrlis",che le armi devo--:
..' .

no essere sì in dotazione Bi sincoli componenti della b~~~

da (e non in un deposito reB8i~'3ibile solo da toluno e ma
, .

ßsri cou difficoltà), ma non necessariamente portate da es

si in modo palese per! terzi.

~'r~~ione delle diversità è evidente: mentre l'nsso~
<,J ,

'

~l, ~ ~~

,
~:r

~,

" 1;
.t't

, ,

cic.zio~e pe,r, del~nquere è reûto contro l'orclinè pUbblico e

que~to vien~ più 3rôvemente violatò colo qu2ndo ié grrni siË~

no uS3te in'modo taie da.aurnen~a~e -lfeff~tto intLmidctorio,
. .

'

, ,

la banda a~~a ~
re~to con~~? la perso~ali~àdello St~to e

lél'cruç òotizione di élria! costituisce di 'per 'sè ~; fatto ido
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neo ad Th, più facile cenDe3U~ento dei reati di cui all'art.
~~~

302 C.P.
1
~
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~
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L . . .'
Alla 5tre~ cli çueste.conzièerGzioni, .cppare"di scerso

, ., . ,..

peso l~ questione del üumero dei .caùponenti dell~ ba~dz, nu~,

Dero che la leJ3e, a.clifferenz~ delle ipotesi cli cospirazio~

ne mediante aGsoci~zione.ed ~ssoci~2ione per delinquere, non
.~

fics~ nel minimo.

Vero à, infatti, che in astratto ciò comporta che ~ïa

benda armat~"può essere fonaata Qnche da due sole persone,illa
~

è m~che di facile percezione che ~~ 3ruPpo cos~ esiGUo deve

poter contûreJ per essere qualificüto banda arrn~ta, su diuna

rete di ~P?033i esterni, rappre~entati' da cospir~ntiJ co~cor

rent! o favoreS3iatori, tele da surro3arne le ~inore capaci

tà operntiva.

183 ~ L~ banda armat~: la f8ttispecie concreta. Tento pr~e2
.'

~'
1.11\

l.!

GO sul pigne del diritto, naù re8t~ che eGaminare se il ßruE

po Esposti abbia rappresentato una band~ armata.

Indubbiamente) non può ne3arsi a detto gruppo la quali~

fica":.. cli ".;:.nn<:!tb" sol che 5i pensi a CJ1.1!1nto detto e. propoz,!.

to d:al c.?po 94. SusGiste,.:, cioè, nella specie il requisito

della presenza cliun raSßU3rdevole armgmento, di tipo belli~

co, ad L~eèietG disposizione dei componenti.

~~nc&, invece, ad avviso delln Corte Itestr~uo dells

1,.1

~

i

¡

~Ih

'I

0'\

~II

"télIlcllllf. Pur, infatti, non potencias! qtUlificcre il 3ruPpo c:P,ì}
. .,

me conting,ente accol1ta di individui e dovendoGi concludere: ]
.

- .I
,.

che era ben presente nell~ loro mente \LL',pro3ramrn~ evers~vo~

ne~ per questo può c~ncludersi che esso abbi~ inte3r~~o

r~ e propria "b.s.ndarr, quale .previstee punita èalltc.rt.
.~
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Induce a.quest~~pinione, '~nz~~ptto~ l'es!ßUo numerò dei
. . ,

"
.

"componenti: principeli del 8TUPpo, da identificarsi nell'Espo
. . , .. , . .

.
sti, D'Int~no e D~,i~letti. Il Col~ab~ Giovanni, che, infnt~

ti, non ,è .,~ccusato ,di. questo rente, pur ~wendo avuto con es". ~ ~
'.

,

so .unrilevante rapporto~ si Itmitò essenzialmente a fere da

"colle,Je.menton ed in due occasioni: con l'imputato Degli Oc~
,

,

chi (e può fondatamente Gubit~rci che allora il gruppo f09~

Ge co~tituito), e con IJL~puteto.~enardelli. Il Vivirito,poi

fu solo saltuari~~ente presente nel periodo 22/29 maG3io,ri

,.,.tornò a Hilano perchè sot'toposto ,?lla v13ilélnzél ~ell' ~tori"

tà di P.S., non partecipò allfoperazio~e di d!sseppellimento
, . .

dell'eplOGivo nei pressi del Castello di.~~nfredi; con~ider~

zioni queste. che se non henno il pre3io di'poter escludere

la sua partecip~zione~ cosa che quest~ Corte non è comunque

tenuta a fare d~to che le morte delllLûputato ha l'ef£ettodi

'imporre U4Ïn Lnm~cliQta declaratoria di improcedibilità~ so~

no utili camunqJe per dL~ensioTIare il suo apporto.

Né alla scarsezza del numero si contr~ppone qùella re~
~

te cli complicità, cli connivenza, di aosistenza che potrebbe

campenssrla. Come si vedrà a proposito delle sin301e'respon~

snb11ità, di tutti gli imputcti di associazione cospirativa

di eui aGli atti di P~eti solo il Den~rdelli verrà ricono'~

sciuto, in rel~zlone Bi cont~tti qûalificati av~ti con il.

3ruPpo Esposti, c~lpevole~

l......
'lé:. , e partel~ queotione del numero, eItre considerazi£

r

ni £~~~o concludere per la manc~~zQdèll~ ~lificn di b&~
~

&.
Il Gruppo Esposti cembra "carente" 'sia di

u.."'1 'proJX~c op~
. . .

rativo preciso, con :"sc~de~1ze 'fissate ed 'obiettivi predete~""il1i'"

~ '~...."".--'
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luoGhi e persons. .. avevz il compito ¿i proporre, 'secon¿o l ' c

valvaroi delle cit~zione, le locelità'6~ re33i~~3ere; sia

¿i~~'l vincolo Gtretto tra i suoi componenti, c?p.:::.rendo, que

sti liberi di' poter, in quc.ls1asi rl1om~nto, l&scic.re, così co .:;:~~::

me vi er&."'"1Oentrati, il [)"TUppo.

n~ti, c~ppa~ei.'ldo pi\!ttopto in attesél di eventi;..!:vorevoli aò
. .' .' .. '

&t~i:vità ev~rsive é' ~c'rroristich~;
sino-d.i Œ.ïD. Gtntttur~ pe:£

. ..
.

1etta,~ con, ripe.~i~i~ni ~~i ~

compiti e' desi3'Ilc~iO':1e di capi,

aembr~"¿o l' Esp'osti' piuttoGto colui che
... per conoscenza.¿ei

,
.

. In t~le aituazione, fer:mo restando.il proscio3limento

del Vivirito per intervenuta ~ morte, D'Intin~ e Daniele~

ti vanno ~ssolti perchè la condotta da loro tenuta ~on co
~

stituisce reato. contestato, ma intc3ra invece \n'l'ulteriore~

cttivit~ di' partecip&zione alla ~ssoci~zione cospir~tiva.
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C) Il 3ruPpo Espocti e lleGsoci~=ione cospir~tiva: le s~n~

Cole r~zponzctilit~. Le condnrù¡e (c~po 40:, hnputati Denar~

delli, Colambo e D'Intino; cepo 41: L~putato D~nieletti).

¡
i'i
l
.

J
f'

139 ~ De~nLclelli Bru~o Luciano. L'~pp~rtcnenza ~lltassocie

zione cozpir~tiva d~ p~Lte ¿ellluaput~to DennrJelli è te

~stimoniata de. n\2erosi elementi di prova.

Volendo Der ndesso orescindere GQIlG conclusive dimi~. ~

~

r~zio~i di'D'Ovi¿io Gin~ccrlo, vanno cubito sottolineati i

'o'

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

ae3Uenti punti, peraltro pecifici per s~nizsione dellostes~

,

..~,.

J'

.. De:.1.arGGlli, ~ssieme a Cicco~s~ si rec~ ~c 8eco~da vol~.-

"n,>

GO L~?uteto:

~ De~8rdelli, ßià iscritto in movimenti politici dcll'e~re

ma dcatra milanese, conosce, durànte ur! suo ritorno in ~~~

l£~o nel dicem~re 1973, Colombo Giovciùîi, al q~le £orai
~

zca il proprio n~ero t~leionico;

~ Colmaco, sc=venioci di qùel numero, ßli telefon~ 1'11.5.

1974, mentre ~i ~pproGsL~ al sud per l'appuntcraento con

Ezpocti;

~ DenaTë31li accett~ di acca~pgGOarsi, quello ste3s0 3ior~

no, a Co1a~bo, e zi reca~o, con l'nuto di Ciccone, a t!OV£

re il 2ruPpo 2spoGti;

... in è.:-.mpli, avvien.e l t incm:tro, clur$"1te il qu.::le Dennrde!..

li ~CCOill~~~~C EG~osti ~ rroi~no ove noi ver~à concluso l~cf~ ~ ~ ~ ~

fitto dell~ C~~~;

:
1

'1

;j !. ¡
I

t

... pr1~ru2~i ritor~cra co~ ColŒnLo ~lla volt~ di ~~nciano,~d

E:~octi viene l~sci~to il nUü1aro di Cicco~e;

te a r~ie~o, GU telefonata al Ciccone da parte ùell'ßû?O~)
.~1
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Già l'insiëme di'queste c1rcost~nze,

indipendente~eri
te delle motiVl1ziorii" edatte' modalità che lecontr¿¡ddi....

~tinsera, render=3ione della mi~ra del ruolo clelnenar~

delli.

Ed, infatti, l'L~putcto se.ne è reso conto ed ha ceE

cato di sminuinE l~ Sil1torn.:lticità~ 'ma inutilmente..

Casi, a proposito della conoscen2a con Colombo, Be

nardell! ha cominciato col dire di ~verlo inCOtitreto la

priìllé! volta del tutto uCéln~lmel1.tene "di sfu33itaIJ per

poi éID1r¡1ettere che ciò avvenne :'2e11.' ambito della pubbliC(l~

~ione e della diffusione di un Siamale di estrema destra

intitolato "ControventoH (1).

La realtà è più completamente descritta dallo stesso

COlombo, il quale, i1e31i inter o.Jlltori 16 e 19.9.74 (2)
J .

precisa che il Dsnardelli r~ da lui ceüosciuto tr~~ite Di

~

~

Glovc..nni l-brio, con il CUc'1le 8li riGUlta.vo!l che lo stesoo
~

ne~ardeIli manteneva i co~tntti. E, Cif:ntti~ ilrapporto.......

Di Giovan~1/Benard2Iliè u~o dei dnti sicuri dei proces
~

GO~ caille ~nche dünostra la presenz~ del prbno in Lmlciano

nel giugno 1974J in occ~sicüe dei f~tti rubric~ti ~i .c£~

pi 109 e seguenti.

l~che a proposito dell1incontro (a~zi èe~li incontr~

prima COû Colanbo e poi co~
il3ruPpoEsposti)J il Benar~

.'deIli è stete evcsivo, s08tene~clo~ in sostanzaJ che il C£

lorabo lo avev.z. sorpreso ;'lellë sue buona -fede, chiedendo

SIi di ~ccomp~3n.;¡rlo'éZ. trovare cle! I1cBL1er.:!ti nel terQ.~

no" ¡-.ro. sel1z~~ fare L1owi, si.cchè
<1tJ3ndo'avev.:, eaputo Ch2 di

l11e::;zo c I er'~ EspOGti; percon~02io cla: lui terIDto per le -:eue
ViciGsitudini 3iudiziarie, avevo!: élvutO tI."1 "Giverbio"- can
lo stesso C~loQbo.

.. ..~. ~.
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Di contr~, la Corte onze~a Che ze Colombo si Livol~- '

se él Derl.::lrèal1i~ mancc.ndo ~lsiasi i:1Ctivopra.tico (13.
01:.9

ria. ¿~ll 'auto ~zt~ ùel Color:1bo è priva. _.div~li¿i riscon

tria ed in effetti il Colombo ryeT rec~~ci ~ k~nci~~a Gave
~

~
~

V.!l oltrepas~.:;:re Csnpli," pozto pi':' fi ¡::oxcl 0.1 qu.el COrm..lBc)~

evic1enterJcnte non ero. per fa.r31i Ua."""lO
u ocher:;ou poco 3'!'.:1¿1

to; che il Dena.~dellitiene \n~ ccr~portaaeTIto 5UCC6ccivo

del tutto inco~cili~bile conIa zun pretesD Uco~trcrie
~

tt:.u, c1o..to che mo~:rtr.2 di rim~1.ere ben volentieri Carl Espo"

et1 e 3li f~ d~ra clel Ciccona il nu~ero tGle~oüico o~daE?

ter cmJbina~e, CŒae in effetti evvcp~e, ~~ ~Itro incon:~'

tro, al ~Ie ~ s~ ba8i ~ no~ p~rtecipa Colombo.
.

In soctcnz3~ vi è motivo per ritenere che l'inter
~

vento del Deûcxdelli r~ provQcato ¿al Colamòo nella cer 1

f
L

tez=~, corricpondente ai fctti, della ~~ cdecione;
q1,.O;-,:î¡

.I T. . i 1 . . .. l
.. .,..,

~ ~~c~e, po~, non c~ vaG ~ß op~ncre Cl¿C ~ nane ú~ Dencr~

delli, (~he £re~~e~t~v~,per crue ~íŒ~icßio~e, l'Zsposti d~

p~ÛTIQ che lo co~o~ce~~e ColŒQb~o) fu i&tto dello steeoo E~

~?osti cl Col~bo all'atto di cambitiare l'eppUl1t~~ento'in

C~pli.

j,

190 ~ De~arèelli n~<E10 Lucio10 S<:ç:..::.e. Cor.1e 3iucts:m~~1.te
J

I, OGCeLVCl il Gi.1,.¡('~ice iotr'..l~tOTe
(3), ~o cle:~li aler~1e-."?ti che

dUloctr~ la ve=c ~~t~ra dei rapporti DCTI~r¿elli/~c~ppo
E~

sposti; ~l ~i l~ delle riduttivc dichiar~zioni ùellt~D~u~

1~...f-o O >..
e... ,

""..

rappresc~tato èQllc vicenâ~ ~el c~~bio ¿elllcsse~

rr~ob~lcario da £ 600.000. Tüle vicen¿a può, GIle Gtre~~

delle ~~ferma.zioni Cai auoi.~rot~30nis~i
~ ivi cŒa~reoi......

,¡
ti

eli L."1lput!lti, m"lO 'clei, quali CIl Colombo) 1~c. c.tteco il di":
. ::.r

~~
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bcttú~ento per fon~ire camplete'delucidazioni ~, pu.ïbua ~

11=~arz1 come se3Ue:

.;, nel febbraio 1974; tL.10-'ra3<':lZzC!.J,certe. Ricci Laura rice"

ve, da uno' sconosciuto, Un ~sse~'L1o bancario da f., 600.000,

tr~tto su1l~ Danca Popolare cli Intra ~ Asenz1g di C~~no ..
bio(provincla di Novara) ~~su1c/c ñ.19650;
~ nello ste~so periodo, la P4cci incontra il 'Colombo Gio~

v~ïni~ suo conoscente, e'lo preGa.di c~~biarle Itasse~1o

predetto; ~,

~ riel frattempo, il titolcre del cie in questione, certo

Tt1urûheL-r Dernsrd Joseph (non succesGiv~nente rintraccia~

to), denuncia all'A3el1Zia'il r~rto di tre moduli di asce~

ano, tra cui quello (n.l07796û) utilizzato,come sopra;
:.. il Colombo,' ql.!ando tetefona. all.'p.gel1zia per assumere iE,

forraazionl sul titolo) ne riceve dal direttore ,Dava Luigi

cCYi.IJU.;.ïicazione;

.. lo stenzo ColŒnbo~ clopo 'aven1e infol.'"mato le P..i.eei, ai

tr~ttie~e Ilasse311o;
.. sempre 11 Colombo, C}Uaí.1clo parteI tl1.~.19'74 ck tlilano ~
le volta del sud, port~ con sé il titolo e loconseBna,G~

rante la penaal1enza a ~nCiD--'lO (e cioè ciopo l'il1c'ontro con

11 ~ppo Eoposti), al Dencirùellichiedéndoali il fevore'

di Clli"11bi~rlo;

~ 11 Ben2rdelli ~ll'uopo 'contattail ~octi, il qual~,~'

S'U.:.1.volta, si rivolGe 'e."dUe! funzionm:'i di bë.nèhe' loeeli,

Potenz~ Nicole e P~olin~.E~esto, nmîchè ad un Lüpresario

edile'di'S.Vito Chietino,' tale" Bucca Alfredo; .

.. del rii:ul.tatone3c.tivocli tali 'contatti, ilTosti,rife...

risce al'De30rdelli, il' ~le he continuato c detenerep.re£

so di cè Itasseci~o,avendo for~ito i Goli ~~oi. ectrerni al

.1

'::' ~í,: .....~ .
.'
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If¡ t,
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Tosti;

~ in occasione ~delsecondo incontro conil gruppo Esposti,
~

il Benardelli consegna 11 ti~olo all'Esposti, il quale, a

sua volta, quando, prima ancora di spostarsi verso il re~~

tino, ha modo di vedere la sorella Esposti Haria Pia, ßli~
~~

lo dà;
~

~ l'assegno infine perviene al padre Esposti Giancarlo;
~ ~

~ la cosa, dopo il conflitto di Pi&n di Camino, ~viene a

conoscenza de3li inquirenti, (4), per cui sI dispone il se~

questro del titolo, ch~ viene eseguito il 22.7.74 (5).

Pur essendo, come emerge dalle premesse in fatto, p~~

cifico che l'assegno iûparola fosse inesi3ibile, la vicen~

da ad esso legata merita di essere sottolineata perchè:

~ il Colombo (6) ammette di averio dato al Benardelll, do~

po Ëverlo fatto vedere all'Esposti, con la speranza che c2

stui, approfittando ~gari della distanza tra il lanciane~

se ed il novarese, potesse inc"ssarlo prima che si sapesse

dila sua i~esi3ibilità;

~ il Benardelli (7) confessa che 11 Colombo gli feëe~ capi~

, re che 1 'asseano "scottavatr perchè proveniente da un "cam~

rata che era stato arrestato";

~ il Tosti (8) conferme. che il Benardell1 gli disse che la!,.
. ~'

asseJno era di "uno che stava dentro per motivi politici";} :(

~ 1 testi Potenza, Parolini e Bucco (9) riscontrano tale

affermazione, riferendo ,che ilTosti,loro disse che,

'

eno 1tpotev~ scottare" avvera era,di "uno'che è poco

no"" di "un fin.:mziatore delle trame nere".

Appa.re,du...,que, eyidente che 11 Colombo ,

re &nchefinanzigmmente11 3ruPpo Esposti; che il, Benl!:t~~'
:ti

delli, evidentemente non reduce dal udi verbio" che pret;::,~n

il!
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~o..

°de'di'cver aVuto col Colombo,.si'prestöovolentieri a ~~
sta oper~zioneJ

esponendoslpêrsonalmente Inunà 'operazi2
ne che PUò'agevolrrie¡'Îteinçuaclrarslnel reato~di;tentata

!

. truffa ..o che. in particolare, .Ußenardelli oera .consapevo~

II

I

le che l'even~le ricavato spettava all'Esposti, tanto è

Ir

.~~ 'vero che è a questi che, a tentlltivo fellito, lo restitu!
. ,

. .

see.

,

.--

,<

,'.

,.
.

191' ~ Renarde!li Brtu,o luciano ~

Se1~e. Due elementi a
carico di questo imputato ancora confermano.la sua parte~

cipazione all'associazione Cospirativa: l~intervista al
sett:irnanale"L.Europeo" " éd i rapporti con il Colombo.

Trêttasi di arnoment&zioni già svolte in precedenza

e che qui meritano solo di essere ricordate, con qùalèhe

sottolineatura.

. .LIintervista, Ei è detto (10), h.:¡ un contenuto di.
~ticolare interesse perchè prova che il Benaràellt ebbe

c£Ptatti non casuali ed irrilev3ùti .con l'Esposti, ma qunli~

fi.cati dai programmi eversivi che questi 3¡i.andnva espo~

nendo, ecl ,?,i quali. eV1dentern~nte. il Denardelli'presta ..
va la sua adesione (cfr. duplicitàde8li incontri,

quest!.9ne assegno etc.). Vsle la pena-di'
riportare 'le dichiara

~~
zioni rese in proposito dal coùnputato Ferri Cesare il 9.

~

10.75 .(11):
':'~11 incontr.::li in Svizzeracon Denardellisuc~

cessivamente al 27.6.1974, ronnon sonò .in grado di preci--

sare la data' esatta..In SViz~e~~ ci trattenemmo 90chissi~

mi gio~l,' ~re o quattroal.IDass1mo, poi deêidemmo di pa!:

tire'._p~~._:.laGreciaV1a
'.Iugoslavia~'.il1;quanto .l~'Vit~ in,

Svizzera ere. molto. cara ed .;J.ve~.:unopoco denaro.- Fu duran--

teil viaggio in IU,3os.1avia, se .ben. 'ricordo, 'che Denardei

.
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. li mi rivelò~di avere co~cesso una intervista.ad un gior~

~nalista dell'Europeo: ricordo anzi che.ciò miclisse pro

pria durante la sosta~in IU30s1avia e chè appunto in lu
. , .

30s1~vie acquist&rnmo~il numero dell'Europeo ove era ripo£

tata l'intervista.

- ~Naturalmente io.gli chiesi, quando cioà mi disse di

~vcr concesso una intervista che cosa avesse r~ccontûtoal

gioraalista.

ESli mi ricepitolò in pr~tica ~ùtte le circostanze a

sua cOùoscenza,.comprese le sue illazionl e le sue consi~

¿erazioni che poi entr~bi rileJsemmo sulla rivista ~n~

do l'acquist~o.

Posso solo dire che in qualche punto del te~to serit

to risultavano dei passi che non corrispondevano al r&c ~

co~to che Benardelli ~veva fetta a me: eal! mi spie3ò che

in certi p~'ti cveva calc~to la ~no al fine di interessä

re maZßior¡¡¡ente il 3iora<11izt.::...

Co~nque i clue testi in pr~tica corrispon~ev~no sul

piano generale del discorso fntto~da Benardelli.........

P~le330, su invito della S.V., il testo dell'Europeo al ~ ~
. ... ~ ;:,

legato al volœne VII e trovo. ancora che esso riproduce cÇ!l

. cett~lmente i d.iscorsiche il Denardelli mi aveva fatto.~

~ . .~

dur'::iJ.te il vi.:13ßio in 1U30s1.::lvie. D A mi.::. voltS;
,ci ~r;.:.

10 quclurlque foss.e l~ re.::lle posizione di Denardelli rls~{.
~"~~
,,;

,,;

to 8. GiQ~c.;qrlo Esposti, compresi benissimo che non po_t~ :'~'.:;

vo certo stimolare il Be~ardelli per sn~erne di più~ '

Il mio atte:.m,Üunento del resto dovrebbe essere com~'~.
. , J

prensibile essendo ovvio che ~ndo,

no, anche se ~~ico o comp~3Po di fede

~..~ ,
.......

,

~\f~~'(",'
k ~..,"'.~.¡;, ..' ". ,

· ""T..~
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. .

l'ambito~di determinati seJreti, ed e~'li' ~tesao non ritie
,..>

ne Qi rivel~rli~ è bene n6~ fare ¿0a2n¿e e cercare di non
, ,

-,

S.':lperné di più.'!

N.~t:uralmente, in dibattimento'(12) il' Ferri cambia.
~

...............

".

,
.Et il caso di trascrivere quasto nrut~üe~to'si~ per evere

'lL"1c.cO¡lfermo. del uco;:'1tratto" inste.uratQsiin quanta fa--

se proccssuale tra 81i ua~utati sia per l~ sua particola~

re fr.2ßilitll.

Dice, du..'1.que, il Ferri: "Confermo c;uanto 'dichi~rê2to.

De:1.:lrdelli mi ha ra.CCO!ltc.to dell' i..'1tervist.:i uche
avevs ri--

lasci~to ric~vandole da letture di ßio~~1cli~... (~ conte--

."'~

1.1
'$

;1

l
r

,
,~tazio~e) Confenao le dicbiQr~zio~i'da @e rese in 'iGtrut~

toria, ma pOichè le circostanze sono piuttoste nuvolose

(sic), v031io precisare che ne~ardelli mi PQrlò di questa

intervlstn a mi disse che lravev~'ril~zci~te came frutto

di letture .

Pe:'"1(;o che Ben.:irdellirilnsciò l'intervista perchè a--

vava biso~~o di soldi (e
dŒJ8ìGa del P.M. GUi 3iorn~

'

,

li cl~iquali il EenGrdelli 3li avrebb2~confideto di avere

attinto)' Di tutti nŒl ricordo, ricordQ lc:DQ3eni¿~ ciel

~ Corriere".

i

.

~,11
rlJr,
I"

,

~

Un ult~~o'tentctivo, i~vera èisperato; ~ st~to f~tto

..:laI difensore
1:'"1 disCUssione per ~~;ßa¡}ciare'il 'coYlte:1uto

dell'i~tervist~ ~ letturß
Gion1~listiche. Si ~ cocì sost~

'nuto che 'il'I3en~rdelli .

<£vrebbe trat'to' le ~:1ôt!zie poi for--
'~ite ~lirintervist~tore d~'~ltra s~ttL~a~£iè pure 'i~

at ~

ti.,Si tretta del'periodico'T1Tempö"
;:;ià cit.::ito'a propoci--

to'dei rzpporti De31i Occbi/Fú<l~8.:!.11i (13)
'-'settiIn.:111c.le, .

che per3.1troj' ris.::leü.:lo 'ri due "a:1nf "priias e riúü.:1rdélndo1

I

I
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fetti del li.h.R.ècl 1970. n~ può carta essere stato di
.

i~pir~=iq~e per l'ü~putGto.

_

Qué;.:"'1ta c.i ra.pporti con ColŒi10o, à Bppzne.il c~so di

ricord~re che Denaròelli è la perso~a:

~ all~ ~le Colombo telefona appen~ ste per contattare

i l ~' ruDDO Ï1'r Ï1'roc"'';.
~ ,j¡

.. .: ""'-'~ ;:;01.. ,.

~~

~ che si preacc~pû di £1103ei~re ColŒàbo prun~ presso C!ç

cO';.1.e, e poi, e sue spese, presso l'Hotel fu:celsiordi Lan

ciano;

~ presenta Colombo c De CeD3ric in PeGcar~J ç~ello Gtes~

co De Ces3ris èhe si preoccuperà (cfr.appresso) di aiuta.

re aclello~~iare nel ~iu~o il Colo~bo .
.J'.J 'J u

Vi à,..dunque, un D-ùpio, converJe.¿~te ed u';.'li voco mnté
¡probatorio. ,

rinler
'
ntto ~J in~c1rare il Dena.rc1elli 11clI .crJ!

bita clŒlll~sßocia~ioûe cOG~irativa. quanto meno ~ell'ar~

co è~i ~~oi rapporti co~ il JrL1PpO E~poeti.

Il discorso sulla fi0ure del Ba~arclelli v~ concluso

rilevaJ:1~:a~i cl:;: tL"î l.::to che il DUO l."Uolo, come zopra evi--

danzi~to, non può aver oltrep~Qsßto i lú~iti ûel1n part~

cip~zio~c, proprio in relnzio~e al tipo di c~aclott~t~TI~

\\\\\

ta, concretatar;,! eGsenzL;:.lme~1te in UI1-!! a.J.esia:le r.1ore.l~ .:l

'\.l,¡,"'111"èeriVClzione1f clelll orißinc.1:"i~ a~ sociaziQt"H.~ ~versi V.:l

(ryer cui, si dcvc'~rocedere ~11Q èerubricazio~e Ä~llriQo~. .~

tesi ùi ~Ji cl pr~ùo CŒ!~a dell1~rt.305 C.P.); e J211'el

tra che l~ ~cclar~tc 5U2 respons~bilità ~er il capo 113

se serve a porre nelle sua 3iust~ luce la suc pericoloGi

t~ soci~le, no~ pnra, alle ctreüUa del,roetericle propatg¿

rio r2.ccolto, connetterei CŒ1 tele cu.::. p:lrteci~.:l3ioneJ
..

~

~
~

non potencoei, con tr~::.c;uill(':.nte sicu-rez::.-::, .:.f~er~¡12rC
...............

~ ,. . .
-

.

~:;~~~:} {. .

~-- .'..;..:

;:;:~ ,,.::i~~;!
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.~~.

:i'. ~'..:;:i
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~u~II2 C~~~~ ùlU~i~io~~ eè espLooivi
~

~

-~ ~

fossero ~ ~ispoci~

~io~e~~oprio del
~ ~ ~

::rû;)~O Z!:POG~i~
~ ." '.. ~

. "',.,ro .-~ :~-. , ~ ti ...~.,.., i ')~ "~..,'-'" ,... ,~ ,." i ~1 ,1r.>.{ ,1r.>.{O
,

f'I

.10 .:.~e 2~.~ro. o.Q.. (..l.~G .1,. ~~at"'r...lt,. L.&.. ~ 'j ~. ..~...I,. ~

192 ~-Coloillbo GiovD.n~i, D~~181ztti.!~eco2adro ê D'I~ti~

Ine~t~ ~ ~f~n~i~o e D~~ielctti, nb~ vi ~ ~olto ~~

O ro it "
. _ l 10 ..0 :1 :10 "r.o'''~ o

"
J'./ I ..,e nu r.".: co ~ .".~ .r:""~i

pr po...' ...., ,:1:: L 1.. a.~~ .,~ .:.. ,. \,(,

"'-,
._ ¿'.I..~

=.

~

,]e'l"e .

û ~'-'iu:.:
~

~

lì

II

~

(
,

L'QÙ3Cio~e al 3~~Ppo EOPooti ai~-l J.:.ll.3. C:'1.Z c:;:::t:U:~.
~

zions e dcl1~ cua pBrte~z~ d~ ¡li1G~o, l.:. r~:pon~~bilit!

per il trQspo~to dalle ':'L~c.:i, èe.::;li ecplosivi
.e delle d~

ni:;ïo'.':L n01~..dlè Der il te¡.it~t:O <Xr1icic~io sono tutti eIe ... .
r.:..~}el1.ti cb~ cO:1f.3r;.ù~:1o l£¡ ~::::U:tê~:;2. di condotte e voIo:1tl1

¡:li ~ien~ Q~rteci~~io~c... >; ..
.

f"I!
If,

..,.
1 . i l .' .. il~J~ er~ Ge UC~6a~~Oil~ GO~oJ ~veceJ opportU:.1e per

il COlo:.~liJO GiOVL1:.1r:.i, i c-ùi 8oViI:.le&~ti C0::10 stL':ti aec;uiti

ci:..'10 .::.1 29.5. 7!~.:::i ;à c..nCr~8 ..5.<=:tto cIIara che ¡1el

C", i ....r '" .".z 0 ' :1'1 ~ '1 1 c '. ~ oL~ <..> <,;... ~ ~ ... ~ , ~ co~2e~na Jel ~~olo svolto .JGI

"

;
l,

'

¡

i"i'
I"
I

il.
~ I

30J29.5.1974, il Colamto i~co~trc. ~ Sc~c:~:o il Picone
~

C2ieGe. Chi nG: pD.zl.::l è 1::> ste~::;o Calo:~lbo (1!~), lB cui ~
~ .

~
periollo

PiCO::'1e e ;-'i cO"~~~~"'/:)''''~''''' ~' i ~,r.> 11o r.,..t"!e,,":";"7~- o ""l ~ ol a""'"

,~ ..~ ...~~L
,"",

I.... ":.~~
...;~.~ c:.

":'
"..

bo, di riportc.-re: BCon .tJ.i.:.:eTti e~0i
u...'î Eeco:'lè.o i.ncon

tra, ne:!. pre Gsi di Oere:~~1o. lU tcrí:{' nm1octc.nte la m1.e

preceJe~ti pT~se di posi~io~e ?rctG~clGv~ cd¿iritt~rL di

.' '.
f;"'

~

!
'.

¡

~';

,

!-C::>:iEerv.:.re i CO '''~-!"''~'''-: CO ''''
,r .,. ~.r'~?..,.¡~ _.~~~~~ .. ~ L~~~~~~ (~i ¡.1il~..110 e :2i I ~OI:::'~

~~:: cê~c io Lli ~V8V,J prOCt'.r.:::to, ,s£.1z:!. :::'lC
sollccit::.v.:. 1(~~tri9..... ...

l . . ~- . .¡.:.oJ L Ii~.~ Gl.!;CZ C~lG non ~vcvc potuto ûl.utarc .
..&.

~

rD..~.:::;.:;i c~:.l.cbc ';)GTc~J.à e~'li st.:!CSO G::e i:.1 di:2~icoltè. ~1_.e. . . ~
Ir

f'l
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.
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1"'\0 000 + n l c .....v C 'C

...i.. . ,'-c". U 0.:..0 "J. . (J
i".o ~

~ CI .':' (' 50 000 ...~. ~ .~... il" .. ,
~ .

.'

~orr06~O: ;¡~..(çß~~ ~l):c. 2 m.6 + Dl C?v. C.~~ ~

ñ¡ 3 r':I.6 ~ ~S0¡OOO (la mult2. è previct.'.:

?cr i c~pi 1,2,30,31 e 32);
.. . ....

~ Co!li: p.b¡ (CélpO41) ,:,'.2 + ßi cpv. C.p. == ~.2 r~~.3

~ 150.000 (l~ ~T~lt~ ~ pT~vict~ per il c~po 75);

~ C~lawbo Giov~~ni:p~b. (c~p.o ~O Je~-ubricato) G.? m.G
. .

+ Cl cpv¡ C~P. = a.2 !J.10;
... Coloí".1bo rrobe~to: p,b. (c~po 19) £..2 £ 90.000 (lél r..r~l

tc. ~ p~cv!ct~ pc~ il C&PO 23) ~ 62
,

~ic C.P~ ~ ~il m.4 B 60.0eO + Dl cpv.

C~p. ~ c,2 ~ 80.000;

p.b. ~c~po 24 Gc~~briccto}~.4 ~ 62

~iG C.'? 't:: m.3, + 31 cpv. 'C..P.. ==:~1..4;

~ Dt¡~~~to: p.t., (capo 40 ) ~.5 + Di cp~~ èip. ~ ~.6

2 300~OOO (1.2 ï:!uite:. ;~ ;?"i.ev:.ctc. pc;!r i c':;.j?i 13,

14~ 55~ 56 c 57);
~ DCü1clctti: p.~. (cepo 99) ~.7 ~ 116 cpv, C.E. ==.~.?. ~

+ Gl cpv. C~P. ~ ~.6 ~ 400.000 (i~ ~lt~
. .; .r-

.è previpt8 p~r il czpo96);

De21i Occ~l: p.b. (c~po 40) D.5 + Dl cav. C.P. ~ ~.S)
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~ili ¡. (cnpo 19) c..2 ... 62 biG C.p. == ... 1....:...

+ úi ê~Pj
,

1,1., 4 cpv k ai 2 r.- 80~()OO (l~ ;:.IL:l"....

.Ii

. :i.i
Ii
1'1
I i!

"

; ,IJ

."."
.

;1~
J:t'....

l, ~,,.
I'
¡'I

¡
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lil~1
'1'
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;

,
,'I '!

~~'T '::,61.3 ~.

.
?'< ti ... '.. . ~.~- ~ '~'} ~~

:'" ~,'''' :Jfln5:lno::.&.t'.. (Ci.1PO ?~), [!~Û .+', 31. cpv C;P" == c.!)
,~.

C~4ûO.ODO (le'ault~ è-~revict=- ~C~ il c~po

96);
"

. ,.i..
" " ...I~.

,
,

~. F;;ic.ini f:¿¿l¿;~rto: p.b.(ccpo 50) a..1 cZ 100.000 ~ £!.rt.

5 l. 2.10.67n.ü95 = m.6 ~ GO.OOO;
.".

"
(

'49) ' 2P o:). \ c :.po LJ. _;

F~lSQci : p.b. (capó :20) ~.12 £ 150.000+ 112 C.p.

~ n. 12 m.4 e 1.200.000 + Di 'cpv C.P..
~

13 ." 10 ""~/ 't s
,

.ç. .
1 ?, 60 oon.<.:..· ". · ",",u... . .., . ..,:I

4"

P.~. (capo 24' deLUb~icGto) rn.3;
... FU!:¡1'?..,'):.Œ.li C'::'j.-lo: p.b. (c.::.?o20) c.l5 ~ 2.000.000 +

112 C~P; ~ n. 1S m.l:- ~~ 2.100.000 + Dl

cpv. C.p. == él. 20 m.4 ;Z 5.000.00::>;

l'.b. (CCp? 24. de1."'U.bric~to) El.l~ + C!.

C;?V C~p~ .~ r:ilG oZ 6QPOO (l 'c::::oe:1èa ~

p~evi~t~~p3ril cepo 72) ·:I :

G~'rell~. ~i'~ I
C ~~ O 4~ )' ~: 2'~;. ~ .:... \ ,.:.~J 'H.'.,

... Glisscùt~: p.L. (C2pO 40 cle~llbriccto) ~o? + 81 cpv C.p.
~ £l.2 ,3G~15; ~.

... l'.£rti!:elli:

t~ 8 prcviot~ per il capo 23);

p.b~ (cepo 24'de~~òric~to) 0,4 ~ 62 biz C.P.

=: m. 3 + 01. cpv d. p , = '-tl j l~;'

r~on¿ini: p.b. (c=.po 94) 0.2 S 200.000 ~ ~rt.5 l. 2.10.
'~7 ~, nnr.;

== '"'
l'

'
] 4 C'v ,..v o .... 30.000 .,. n"' .L C Pcpv .. ==

a.'í ffi.4 ~400.000;

I>1or2tti: PoL. (c~~)o '55)<.:".. l' 6.6 ~ 200.000 + :Jl cpv.C.p.

~ a. i"m.S Z 300.000;
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(\.':,'~,n~¡.-vt:':p~b~' (capo 20)'c~12.£.l,.150.000 +,112 C.P. ==. . .
"'. ~'.

. '.

__~. 12 8..4., i~ 1.200.9.O? + 31 cpv C.p. c= [1..13.

-
,

m.10 ':;3¡. 15 ~ 1,360.000;
"

~. lJucii:oro: p.ò.,. (cc.po L)-i) .:: 2 + Dl c'v C.p.. =: n. 2

31- 15;

o¿~lli:. P.~_ (c~?o 40 ¿c¡.~brlc~to)
... 2 .,.... ?a. 1 .;1

...~. 2 + 81 cpv C.P.

Crl~~èo:'p.b. (cepo 40) ~.5 ~.6 + Dl cpv C.P.. c= ~.6;

~ PGJercirri~, p.b. (CQ~O 18) ~.6 £ 500.000 (co~ ri~eri~

uento ~llQ nuov~ nor~~tiv2 i~=ro¿0ttc con

l '8rt~. 3 l. 14~10..74 n.I.!;,)7, pi-J ~£lvorevo;"

le, st~nte il ~~~nero di tre ~3Cr~VG1ti,

c1ell£l prece.¿eî1te, cic~ p~r il r,1i~1Li10 C~:.~

p~r il mas~~~o editta1e) + 81 cpv C.p. c=

c.. Û 1Z 800.000;

~ Pico~e C1iodo: p.b. (c,-po 40) ~. 5 + 81 cpv C.p..~

n.6 e 250~ooo (le il~~lt& è previstn~

i ?~pi ~3 e 14); ~

~ P~~olo~ Dib. (C~ÎO ßt~)~~3 C~¡OOO - 6? ~.4 C.p. ~. r
",-

n.2 Z 6O~OOO + ni cpv è'p, ~ ~~2 !~.GZ 30~OOO;

~,aiLtorit p~b. (c~?O i9) ~.2 ~ 62 bis C.P. c= c.l, m~4

+ 81 CDV c.p. ~ a.2 ~ 80.000 (IG r~Jlta ~.
previct~ per il c~po 23';

p~b. (c~po 24 deru1ricoto) 8.4 ~

~~.3 + Ql cpv C.p. ~ u.~;

.

62 bic C.P.
.

~ Spe¿i~i: ~.b (C~?O 20) c.13 m.6 Z 1.~OO.OOO + 112 C.P.

= ~.13 w.10 £ 1.300.000 + nl C?V C.p. ~ à.15

':-.1.6 £, i.600.000; _
_'

,..:..

GCT'..!èo:p.b. (capo 2D) m.6 + 01 cpv C.p..=. 'm.6 ,-:;3.15

~ 100.000 (lB multe. è TJreViGí:2per'il cèpo ~27>,';I
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Pertanto, al sensi dell'articolo 102 C.P.P.,

l~ costituz!o~e di p2rtccivile clel .P.S.I~ deva ioten .

¿ers! revoc!.i.ta.

203 ~ i'~~Z3~ttora. ~ue5to imputeto risult~ (10) ¿ece

¿uto nelle more del processo, ~ cioè il 270B.1977.

Pertanto, va. dicb.ic.r:.::tonOli doversi proceèere ~ei

s:uoi con:C1:o'.1ti o

209 ~ I provv8.:1Lì1enti culL:! libert.:\ person~leQ L'~vve

nutD ~sGolu~ion~ in.or1ine ~ tutti 1 rG~ti lo~o asc~

ti Gcter~i~~ Is ravoc~ dei 8~ncl~tidi c~ttur~ eme~si,

e rLnssti i~asesuiti per l~ lßtitßnz~ de2li i~put~ti,

;.-~2i CŒ"'l::TO'i.ìti di IJe Cés.!iri::, 1,:arini G ~'J.Y'd~. nOl"!ch~ la

i~~edi~t~ cc~rce~azione cli quelli attual~ente 2ilcora

detenuti p8r c."'...lccta c;.::usa, e cioè Euonocoreo

Per altri L~put~ti~ deve esser2 orcliTI~t~ l~ sc~r

csr.lzio1îa per s.vvenut£! èecorrell.za dei terminir.J.assimi

eli c~.!sto'Jie.. preveati va, Ü'l rel:~zione Ell titolo clei ree.

ti ritenuti in scntenz~ e per i ~~li ~ ovviG~Gnte ~
~

.'

vi è st¿ta con¿2nn~ ed all~ f2se process~le i~ cuid

£i trov.:::..

Pertç~tto~ devono eCGcre libeT~ti, se non det8~U~

ti per ,:~ltra:

~ ~eùarè~lli, il cui tcrwine è sC2duto 1'11.2.77 (ce..~

po 113, m~:'1c~::to di c~:ttur& £;;;.coltr:.tivo ~er reé1to puni

to nel 82~Gi~o oltr2 i ~l~ttro nnni);

~ Dorromeo, il cui termine è sC2duto il 16.1.77 (capv

~1, n.::;.nd::to di c£:ttura f£~colt¿-~tivo per reato p'J.;:dto rá

m£Gsimo oltre i qu~ttro ~~ni, con perioèo ~i sospcnsiQ

ne d~ll~ cuctosirr QreventivG èi 1 anno 6 ~esi ~d Ü ~~Œ
. J ~

~':'::?<'-:::.' ::''-:'
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(1)' sum:".:: "cor.::~:r. .100. .~ r
'-""

(2 ) tt.¡ ("~~ Co,.. it-.1..>-! O::1~ 9/ 1/""! 3 1 977 r.:: 1St') ca <",~.~ ..., 'J.O~.~. ..~
LI'" ...\,.:. ~ ~ I.:; v..~ ..L..~. U \;;o .i~. ~

c~à 137 e seaJ. dib.;

2176 e seJ3. ¿ib.

co~clusioni 17/1C.l0.77 .": .ç
"- 0

(3) f.25l~8ud.' t~.1 . 7 [J
~ ..

C~8'.

(L~) Gcc,~zio!.'1Í cò OrGL1nn~C 10.3.77 £.189/R e oe:>:",:. G 196
. ~~

.:1ib.

(
5) ~ i ~ pc ....ti ..~'- i1"""";.'" UC1, l.:"¡' ~ V<:.::U.;;~ '.. _. 7J2.77 e 3.1.7D z.2450 s ~"""'r--ü ~ -...I

nonch~ r:£.2537 e CG3Z. ¿ib.

(6) C2SC., Ge=.Vlo, 30.11.73, Vit~lli.

' 7) J
"~'''-'~ i h' . .-~ 2~ ? 77 "=:.-:: 9 -.

"
01 ,~~
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NO~Œ DEL POPOLO I~ALIANO

La Corte di Assise di Brescia

visti gli art. 483, 488 , CPP;

dichiara Borromeo Kim, Pedercini Francesco, Tartaglia Ezio

?"""
.
'/"'.

colpevoli dei reati di cui ai capi: 1.¡~::J'-:n~nchèdel reato di
'-....../'-....../

ai sensi dell'art. 612 cpv. così modificato ilminacce gravi
~

capoé)
dichiara Tartaglia

con l' attenuante

/".Ezia colpevole del reato cE CUi, al capo,.,1.~"j

del v~lore lieve ritenuta equivalente alle

aggravanti contestate;

dichiara Ber'gamaschi Harcello
'"
D tAmato Alfonso, Falsaci A!!.

'<~~~~ ~~,

~elo, Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, picone Chiodo Giuse~

pe, Spediui Giorgio ,Tartaglia Ezio e TO£fali :Roberto colpevoli
.. ..:..., . . .,,="~

dei reati di cui ai Cap\13
/e\:,,~~ con le atte~~~g~11,.e~.tc:h~

limitatamente al To££ali Ró~ertoi
.
dichiara Bergamaschi Marcello, Falsaci Angêlo, Fumagalli Carlo,

Nervi Gi~1carlo, Spedin~ Giorgio e To££ali Roberto colpevoli

del reato di cui al cap~con attenuanti~!~c~~~~
Xo££ali Roberto ritenute equivalenti alle aggravanti contesta=

~.

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

te;

"dichiara Fumagalli Carlo ,Pedercini Francesco e Spedini Giorgio

colpevole dei reati"di cui ai capi ~~ e 18;
',,~/

dichiara Fumagalli Carlo colpevole rjel reato al capq 19) ( art.

416 I° comma C.P.) Colombo Roberto, M~rtinelli pi~r~Dahiio,
Targher Mauro. Sirtori. Antonio colpevoli. del reato di cui allo

~o ( art. 416 IIo comma C.P.) ~<;:~~ ~.n entrambi i

caEi l'aggravarlte di cui al VO cor.1mae concesse solo ~ questi
~~~ ~.~

~ ~.~~~.
~~"

ul timÌ'Iê' attenuanti generiche;

dichiara Berg~~aschi Marcello, Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo,

Nervi~Giancarlo e Spedini Giorgio colpevoli del reato di cui al,~
capo 20;

./

~~~



ichiara .;olomboKOber::. Fwnagalli Carlo. tk~~ pier Da~

îlo e sirtori Antol1io colpev~li del reó.to di cui al capo 23

cOùcesse a tutti meno che a Fumagalli le attenuanti generiche

dichiarate equivalenti alle contestate agg=avanti;

dichiara gli stessi più Targher Mauro colpevoli del reato di cui

agli artt.81, 110. 112 nO 1 C.P., 52 UP C.S. e Falsaci Angelo

colpevole della medesima contravvenzione esclusa l'ipotesi

della continuazio~e ,casi m~di£ica'~o il capo 24 dell'imputa=

zione e c?ncesse a tutti salvo che a Falsaci Angelo e Fumagalli

le attenuanti generiche;

dichiara Fumagalli Carlo colpevol? àe~. reato di cui al capo 26,

~ichiara squeo Antonio colpevole òEi reati di cui ai capi 27 e

28 C0Dcessa per la ricettazione l'attenuante òella speciale

tenuità del dannai

dichiara BorTOmeo Kim, Fumagalli varIo e spedini Giorgio col?evoli

dei re~t~ di ~~i 'ai Câfi 30, 31, 32;

dicniara r.rartdglia Ezio colpevole del reato di ..:;ui al capo 35

li,,1i ta":amente alla detenzio'-le illegale di armi da guerra;

dichiara ~olombC' Giovanni, D'Intino Alessandro. Fumagalli ~arl0,

Orland~ Gaetano colpevoli dp.I£avoreggi~aento di Danieletti Ales=

sandro n:::mcheColombo Giovarmi. D' Intin.-:> Alessandro, Degli Occhi

Adamo, picone Chiodo Giuseppe, Tartaglia Ezio, Vassalle Roberto

colpevoli di £avoregg~amento di De Bastiani Pie~angelo, così preci=

sati ed unificati i capi 39 e 93 dell'imputazione;

dichiara D'Amato Al£ons~ Degli Occhi Adamo. Fumagalli Carlo,

Orlando Gaetano, picone Ghiodo Giuseppe, Tartaglia Ezio colpe=

v~li del reato di cui al capo 40 ai sensi degli art. 305 1° corn=

ma e 2e3 ~.P. c~a 8sclusione pertanto dell'agyravante contesta=

ta;

dichiara Benardelli Bruno Luciano , colombo Giovanni, D'Intino
.~ ~

~~ ..".....

Alessandro, Glissenti Giuseppe, Odelli Diego. spedini Giorgio

colpevolidi ~azione alla associazionedi cui sopra ai
.

sensi degli art. 305, 11° comma e 283 C.P. casi modificato nei~. Vti il 'capo 40;\
~ ~

., .
'r,,'.

,
'.

~.'.

-....

- ~

< <,:;.';.,. .'

..,



dichiara Spedini Giorgi~ col!-'evole del reat~ di cui al caf'o 68
eCjclusa l'aggravante dell'art~ 625 nO 1 C .P .;
dichiara FwTIagalli Carlo colpevole dei reati di cui al capi 69

~ III ~

dichiara inoltre Agnellini R~berto, Bergamaschi Marcello,
,

Borromeo Kim, Colli Mauro, Danieletti AlessandrQ, Falsaci An:

:....~""'~ ~...~~~~ ....,.gelo, Girelli Renato, Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano Pe:

dercini Francesco, Vassalle Roberto, colpevoli di partec~pazione

~ .~
". ~""

.~~.. ..",
alla associ aziorre di cui s.:>pra al sens{' dell' art .305 II

° "commae 283 C.P. cos~ modificato nei l~ro confronti il capo~1';

.'-......
dichiara Fumagallì Carlo, Odelli Diego, Picone Chiodo Giuse~pe

colpevoli del reato di cui al capo 48;

dichiara Padini Adalber~o colpevole del reato di cui al capo 49

ivi~.a detenzione ahusiva dei reVOlver marca
~I Annes

Saint Etienl1e
" di cui al capo seguente nonche del r.eato di cui

~~~~al capo 50 escluse il revolver predetto e concessa psr questo
c ~~~~_ultimo reato l'attenuante di CUl all'art. 5 legge 2.10.67 nO 895;

dichiara D'Amato Alfonso e Moretti Walter cOlpevoli dei reati

di cui ai cdpi 55, 56, 57 , 58 esclusa da tu~ti.l~aggravante
~'.~~ ..~- -

~...~ ~.
-di cui all'art. 112 nO 2 C.P. e c~ncessa ,limitatamente al capo 55,

l'attenuante di cui all'art. 5 citato; conCEsse al solo Moretti
~

--...=. .~--~.. . ~Walter le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate

aggravanti;

.rìichi ara Td.rtaglia E7.io co:pevole nel l'eato ciicui al capo 65.

~

dichiara D'Amato A~fonso e Tarta~lia Ezio c~lpevolL del reato

di cui al cap? 37

70, 71, 72, 73 , 74;

dicniara Golli Mauro e Fumagalli Carlo colpevoli dei reati di

cui ai capi 75, 76, 77;

dichi<.1ra MOl'etti v/al ter,
D'Amato Al£ons~, Glissenti Giuseppe,

Agnellini koberto, Ñ~~iforo Gaetano colpevoli dei reati loro

~-~~ ascritti ai capi 80, 81, 82 , 83;

dichiara Pede~cini Francesco e Puzzolo Sergio colpevoli del

reato di cui al capo 84 limi~~n€nte al peculato di nO 3200

cartucce cal 9~ di nO 1000 cartucce cal. 22 e concessa ad en~

trambi l'attenuante di cui all'art. 62 nO
4 C.P.;

~ichiara PuzzJlo Sergio colpevole ~el Teato di



~ IV ~

~étenzione delle I -unizioni da guerra di
cui al ca~o 86 nonche del reato di cui al cap~ 88 limitatamente

al £also del " quademc di carico " ;

dichiara pedercini F~ancesco colpevole dei reati di cui ai capi

89, 90, 91;

dichiara Fumagalli Carlo colpevole del reato di cui al capo 92;

dichi ara Hotidini Fulco colpevole dei reati di cui ai capi 94;.95;

dichiara D'Intino Alessandro, Danieletti Alessandro colpevoli
~ ~ .

',-/'
~ ~~.-~

dei reati di cui ai capi 96~ 99 esclusa da quest'ultimo l'aggra=

vante di cui all'art. 576 nO 2 C~P. e copcess~ a~ entrqmbi l'atte=

nuante dt cui all tart. 116 C.P., ritenuta la stessa; quanto. al
~ .~~

~~~~~~
~

~Danieletti Ales3an~pÌ'"evâlente sulle resirlue aggravanti e................
~ ~~ .

~

quanto al D'Intir.o Alessandro equivalente.

dichiara Tosti Amedeo colpevole del reate di cùi al capo 112;

dicr..iara Benardelli Bruno Luciano colpevole del reato ascri tto

al capo 113

~ ~~- e
.' ~~~~ '/~ - -~~_.-

\
la,'continuazione t'ra i delitti ascritti a -::ia8cuno Ll=

\ .',
-~

pe~'i-L~EuJ~gáYii Carlo anche tra le contravvenzioni,

condanna

Agqellini Koberto ad &~ni due giorni quindici di reclusione;

ritenuta

pvtato e

Benardelli Brunú Luciano ad anni due e mesi sei di reclusione

e £.150.000 di mulr.a

Bergamaschi Marcello ad aP~l nove di reclusione e £.450.000 di

multa

Borromeo Kim ad anni tre e mesi sei di reclusione e £.250.000 ni

multa

Colli Mauro anni due e mesi tre di reclusione £.I50.000 ~i nulta

Colombo Giovanni anni due mesi r'!iecit'jireclusione ;

'Colombo Loberto anni due ni reclus~one £.80.000 ~i multa e quattro

mesi di arresto

Dt Amato Al£~ns~ anni sei di reclusione £.300.000 di multa

Danieletti Alessandro anni sei di r~clusiol1e .t..400.000di multa..~
.~:.:..':"':'"~~
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Degli Occhi Adamo. anni cinque,mesi uno di reèlusione

D'lutina Alessandro anni nove di reclusione £ .400.000 multa
~:::;-.:.....J,.:.....J,.

o._
~~~"",::::s-~.;",..o

.Fad~ni Ad~lberto mesi due di arresto mesi sei di reclusione

L. 60.000 di multa

Fal~aci Angelo anni tredici , mesi dieci, giorni quindici di

reclusione L. 1 .360.000 multa e mesi tre ~esto

Fumagalli Carlo anni venti mesi quattro di reclusione £.5.000.000

multa e mesi sei arresto £.60.000 di ammenda

Girelli Renato anni due di reclusione

Glissenti Giuseppe anni due, giorni quind1ci di reclusione

Martinelli Pier Danilo anni due di reclusione £.80.000 multa

mesi quattro arresto

Mon~ini Fulco anni un~ mesi quat~ro ~i reclusione £.400.000

multa

Mor¿tti Walter anni uno, mesi otto di reclusione £.300.000

multa

Nervi Giancarlo anni.tredici
, mesi dieci ~giorni quindici di

reclu~i~ne ~.1 .360.000 multa

Nu~i£oro Gaetano anni due giorni quindici di recl~sione

Odelli Diego anni due mesi tre di reclusione

Orlando Gaetano anni sei di reclusicne

Pedercini Francescc anni otto di reclusione £.800.000 multa

Picone Chiodo Giuseppe anni sei di reclusione £.250.000 multa

Puzzola Sergio anni due mesi sei di reclusione £.SO.OOOrnulta

Sirtori Antonio anni due di reclusione £.80.000 multa mesi

quattro di arresto

Spedini "Giorgio anni quindici mesi sei di reclusione

£. 1 .600.000 di multa

squeo Antonio

multa

Targher Mauro anni uno mesi quattro di reclusione, mesi quattro

di arresto

mesi sei, giorni quindici di reclusione £.100.000

Tartaglia Ezi~ anni sei di reclusione £ .300 .000 multa

To££ali koberto anni uno , mesi sei di reclusione £.160.00a

multa
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Tosti Nnedeú mesi tre di reclusione

Vassalle 1{oberto anrli due !?iorniquindici di reclusione

visto l art. 28 C.P.

condanna all'interdizione in perpetuo dai pubblici u££j~~
~ i

~..........

Bergamasc:hi Narcello,. D'J\Jnat':lAlfonso, Danieletti Alessandro,

Degli Occhi Adamo, D'Intino AlEssandro, Falsaci Angel~, Fuma=

galli Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando Gaetano, Pe~ercini Fran=

cesco ,Picone Chiüda Giuseppe, speñini Giorgio, ~artaglia

Ezio

Visto l'art 314 c.?

condanna all'interdizione r]clipubIblici uEfici per la durata dJ.-~~~
~~~~~~.~..~.~.~~ .~- ~.-.~

~l~~~ e sei mesi Puzzolo sergio

visto l'art. 417 I,

diSpone cl1e a pene. espiata siano sottoposti a\libertà "fgilata
. ~ ~

pel un periodo non inferjore ad un anno v':l~mbo Koberta, Marti=
~

nelli pier DarÜlo., Sirtori Antonio , Targi1er Nauro

C.P ..

Visto l'art. ¿30 G..P.

dispone ch¿ a pena espiata siano sottoposti a libertà vigilata
~~

per un periodo non inferiore a tre anni Falsaci Angelo, Fumagal=
~--~~-

.

Ii Carlo, Nervi Giancarlo, )pedini Giorgio

visti gli art. 163 C.P. e 487 C.P.?

ordin? che l' esecuzicne tÌellapena in£l itta a Moretti \-Jal terI

Girelli Renat:':I, '}mffali Roberto e To sti Aneñeo rimang~ so:) s'Jesa

per i terr;1i ni di. anni ci nque alle conr1i. zioni di legge e che

della condanna non sia fatta menzione nel certi£icat~ del ca=
~

sellaîio giudiziale rilasciato a richiesta di privati

Visto l' art. 489 "';.P.P. coudanrta:

Agnellini l{oberto ,BencJ.rdelli Bruno Luciano ,Barromeo Kim, Ber==



I
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II

I
I
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ii
¡I

:¡

I
i

gamaschi Marcello, Colli Mauro. i.;olombo Giovanili. D
I Amato Al£'onSJ,

Danieletti Alessandro, Degli Occhi Adamo, D'Intino AIGssandr0,

Falsaci Angelo, Fumagalli .';arlo, GireV.i l~enZlto. Gliss€nti Giusep=

pe, Nervi Gianc~rlo, Nuci£oro Gaetano, Odelli Diego. Orlando
Ga~=tano Pedercini Francesco, Ficone Chiodo Giuseppe, Spedini Gior=

~gio, Tartaglia Ezio, Vassalle Roberto in solido al risarcimenL~

c-
~

dei danni in Favore aelb stato Italiano costituito parte civile

per i Fùtti di cui ai c~pi 40 e 41 nonché il solo Fumagalli Carlo

per i Fatti di cui a~ capi 71, 73 , 74 nonché il Pedercini Frar=

cesc~ per i Fatti di cui al capo 84.

Condanlla: Bergamaschi Narcello , Falsaci Angelo, Fumagalli Car=

lo, Ne~Ji Giancarlo, Spedini GiorgiQ in so~ido al risarcimento
.

~~~~~~~~. ~.- ~ .~. .~ ~. - - ~ . ..- .dei danni cagionati alle costituite parti Civi~i Cannavale Aldo

e Cannavale Sandro per i fatti di cui al capo 20

Condanna: D'P.mato AlFonso e ~ioretti \'lalter al risarcirr:ento in

solido dei danni cagionati alla costituita yarte civile del Co=

mune di Brescia per j fatti di cui al capo 58

l<imette
le parti avanti al Giudice Civile !Jer la. liquidazione

AE;:l~.9~~~._
predetti e liquida le s~ese di costituzione e difesa nella misura

di £. 2.000.000 a £avore di ciascuna delle diFese di parte

Givile predEtte.

Visto l' art. 479 ';.P.P.

Assolve

Pedercini Francesco € Spedini Giorgio dai capi 4, 5, 6 , 6 bis

per insu££icienza di prove

Borrom~o Kim, NuciForo Gaetano, Tartaglia Ezio dai cavi 7, 8. 9

i primi per insufFicienza ctiprove, il t€rz~ per non aver com=

messo il fatto.

PerlerciniFrû~cesco Tartaglia Ezi~ cai capi 10, 11 unificùti

quaat~ agli. esplosivi con il capQ 35 per insufficienza l'jiprove.

:

I:
I
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Tutti gli im~utati del reato di cui al capo 15 per non aver com=

messo il fatt~.

D
'
Amato Alfonso dal cdt>O 1 6 }Jer non aver commesso il fatto

·

Berg~aaschi Marcello. Bombardieri Giovanni, Colli Mauro, D'Amato

Alfonso, Fa.lsaci Ai"lgelo , NeY'vi Gi.:mcarlo, Orlando Gaetano, Pe=

dercini Fr~1cesco, Picone Chiodo Giuseppe, £pedini Giorgio, Squeo

Antonio, Tartaglia Eziú, Terzi Nicola, Zecca Daniele dal capo 19

per insuificienza di prove.

Orlando Gaetano ,p~dercini Francesco, picone Chiod~ Giuseppe,
.

Zecca Daniele da reato di cui al capo 20 per insu£fìcienza di

prove.

Tartaglia Ezio d31 capo 29 per insuffic1enzd ~i prove

Colli Mauro da capo 34 perchè il ratto non s~ssiste

D' Amato Alfonso, Moretti Walter (jalcap:) 35 per nan aver com=

messo il fatto

Dichiara

N~Hl (javel si I'rGcedere ¡;on tI'Q Bazza l;ttore in ordine ai capi.

37 e 38 perché estinti i re~ti per morte èel reo

AssQlve

Galli H2luro dal capo 39 per non aver commesso il. fat-;,,;o

Bonocore Lucial1o, Ì'1crettiWcJ,lter,Purificato Hario, kuggeri

Adelino dal capo 40 il primo per insufficienza di prove, il s~=

condo per non aver COJlunessoil fatto, purificato Nario perché

il fatto non costituisce reato,Kuggeri Adelino per insufficienza

di prove.

Chiappa Egidio, Fadini Adalberto, Di Giovanni Hario, Fadini

Danilo, Ferri Cesare, ..fond,iniFulco, Puzzola sergio ,To££ali
~

Roberto dal capo 41 ; il Chiappa Egidio ,Di Giovanni "Mârio,
....

Fadini Adalberto, ~erri Cesare,Mondini Fulco, PUZZQlo Sergio
......

per insufficienza di prove, Faòini Danilo per non aver cammesso il
~

iatto e Toff~li Roberto perchè il f~tto non costituisçe reata

per avvenuto recessa.

Tutti gli inputati dei capi 42 e 43 perche i fatti l~n
~

--

i re~ti contest~ti

i.

,~

~
~(

,.!{

~
(

~!
\r
.rf

.'
., .",

co s t 1 tUl sca
no, ,t~

.

.

--'~,&
'

.,

Arroni Susanna, Arroni Tristano, f~~agalli Ettore, Degli Occhi
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Ada~o dal capo 48,l'Arroni Susanna perché il £a~ non costi=

tuisce reato , Degli Occhi Adamo per non aver commesso il fatt~

e gli altri due per insufficienza di prove.

Tartaglia Ezio dai capi 51J 52 , 53 per insuÏficienza ~i prove

Pedercini Francesco dai capi 55, 56, 57 , 58 per insufficienza di

prove

Tartagli a Dzio r'!ai ca-pi 59, 60; 61 , 62 per i.nsufficienza ni preve

Dichiara

non doversi pr0~eder2 contro pedini Giorgio e Tartaglia Ezio

in ordine al reato di cui all'art. 639 C.P., cosi modificato il

capo 63 .percné l'azione penale non poteva essere. iniziat~ per

mancan?;a di querelt:t.

Assolve

Tartaglia Ezio dai capi 64, 66 per ins~£ficie~za di prove

Puzzolo Sergio dalla detenzione delmitra di cui al cap~ 86

perche il £atto non costituisce reato

Danielc-tti Alessandro e D' Iutino A1Gssandro ,~~,

dal capo,:8:,perchè~~~",,,-.W".,.
~~"=;~ ~~~~.~.ilfatto non costituisce reato

Tutti gli imputaLi dal c~po 101 per insufficienza di prave;

Nardi Alba per non aver commesso il fatto

ROssoni Pasquale dal capo 108 per insufficienza ~i pr0ve

D'Ovi~io ~iar1o e D'Ovidio Giancarlo ~ai capi 109 e 110 perchè

il fatto non sus~iste

D'Ovi~io Mario dal caFO 1~1 perchè il fatto non cost1tulsce

reata

Di Giovanni Mario dal capo 112 per nJn aver comnesso il fatto

CiCCOllC Guido dal capo 113 per insuFficienza di prove

Dichiara
nQn doversi procedere contro Vivirito Salvatore Umberto in ordine

ai reati ascrittigli perche estinti per morte del reo

Ordina pertanto che Buonocore Luciano sia iQrnediatamente sc~rce;
j

:1

I

¡
,

rato se n0n detenuto per altr ~.aU5~~~~

l<.evoca i mandati di~attura emessi~~~ nei confI'Qnti di De ":::esaris



x ~

Daria Stelio, Marini P.Giorgio e Nardi Alba. ·

Visti gli art.272 , 282 C.P.P. ord~~a~~~s~q~~~~'

Benardelli Bruno Luciano, Bor~meo Kim, D'Ar.1atoAl£onso, Danie=

letti Alessandro per avvenuta decorrenza dei termini massimi di~~~~~~~.......

custodia p1:'evem::iva semp::-e che: gli stessi non ~~~a_no.__g¿.:~enuti
~. ~-~~ ~

per al tra causa.
.~

Vi sto l' art :27 5~C .P .P. ordina la scarcerazi':.)ne di Colombo Gia==

vanni e Padini Adalberto se non òetenuti per altra c~usa per

essere stata interameLte espiata la pena loro inflitta.

Visti gli art. 277 ; 279 C.P.P. rigetta le ~st~~_~~b~t~

~- provvisoria presentata nell'interesse di ~unagalli carlo, Nervi~ ~.~~~ .

Giancarlo' e Spedini Giorgio.

visti gli art. 240 C.P. e 622 e seGUenti C.P.P.

ORDINA la confi=ca di armi , di parti di armi e munizioni i~ se=

questro ad eccez1.or..edi ê[uelledi cui al c::>rpo di reato 6844/12

da restituirsi all'~ruñinistrazione di compet~ñza,

ordina altresì la confisca di:

1) banC0note di cui al corpo di reato 6072/1

2) punzoni di metallo di cui al corpo di reato 6134/43

3) bu££etterie di tipo militare di cui al corpo di r€ato 6134/59,

6134/60 e 6844/7.

4) equipaggianenti dicui al corpo di reato 6844/17. 6844 /18.

6844/19

Brescia 2 iebbrai0 1978

~
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Appello del Procuratore Generale IL 14,2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo, D'Amato,

Fad!ni Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~l!, Bergs

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'In

tino, Ferr!, Fumagalli Carlo, Mondin!, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: ¡~vv. Capone (Fu~

magall! Carlo) ~ Avv. Cazzuli (Agnellin!), ¡'.vv.De Maj o (Borr,2

mea), Avv. D!na ( Degli Occhi), Avv. Gelfi (
~uggeri), J.'-,vv.J,2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatriz!o

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli (
Rugger!),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (spe

di ni) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello! seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedere!ni, Puzzola, TOffal!, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nerv!), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsac!, Glisenti, Marini, Rossont, Squeo, Tangher), Avv. Cara~

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bambar~

dleri, Chiappa, Girellt, Martinelli, PederCinl), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni (
Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

,

J

hanno proposto appello! seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fad!n! j.dalberto, Fadin! Danilo, Furnagalli

Ettore, Nuciforo)
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato::Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.l978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputatoJ 'Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni (Purificato), Avv. Petrelli-

(Tosti), Avv. Renon (D-Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello im seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris eRossani)

/7In data 9.5.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
O ~
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In dat3. ì3.2.73

a 6E~G.~~SCHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSACI A~gelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PI~ONE ~HIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Hauro

In data 21.2.78

a MARINI Pier Giorgio

a ORTENZI Giuseppe

a'ROSSONI Pasquale

In data 22.2.78

a TER?.! Nicola

In data 28.2.78

a ARRON! Susanna

a D'OVIDIO Mario

!::1data 1.3.7&

a GAPPUC:INI Mario

In data 2.3.7ô

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a SOLOMHO Roberto

Œ~J
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In è.ata 3 .~.. T:.

a ¡'¡A.=:¿DI':'l;ja

In data 7.4.78 .
a MARTI~lELLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SQUEO A!ltonio

In data 12.5.78

a DE C~SAKI5 Dario Stelio

.,; ....
"..... .,.

~/.I.I.I.I.I.

In data 20.6.78 il P.G. dichiara di ri~unziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

.. ... ..

f

.. ..

guenti:

~ ARl10NI Susanna, ARRO:..¡r Tris ta:'lo, BUONÛ':ORE Luciano,

SHIAPPA Egidio, CAPPUC~INI Mario, ~ICCONE Guido, SO~

LOMBO Roberto, DS CESARIS Daria Stelio, FADINI Adal ~

berto, FADINI Danilo, FERRI Cesare, FUMAGALLI Ettore,

NARTL-!8LLI pier Danilo, MO~JDnTI FUI::o, HO~ETTI v:al ter,

NARDI Alba, ORTENZI Giuseppe, PURIFICATO f1ario, PUZZO

LO Sergio, ROSSO:H Pasquale, SI~TORI Antonio, S(;UEO
A:::!.

tonio, TA~GHS::~ ~.¡auro, T::;~?I Nicola , TOFFALI ~oberto,

TOSTI Amedeo, D'OVIDIO Gia~carlo e D'OVIDIO Mario.

Con ordinanza 5.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei confronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della Repubblica nei confronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

{}:&.~.;:;;-j
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Ordifla~za ~otificata il 10.7.78 al P.S. e la

P.M. .
La sente~za è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRQNI Tristano,CAPPUCCINIMa~
~ ..

rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6~2.78.

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17..7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte dlAssise dichiara inammissibile l'appello

dì cui sopra.

La sen te~l::a¿ QUi!ldi di ve~1uta irrevocabile nei co::fro~

ti di Purificato Mario il 22.7.78.

Il Çancelliere

F/to

It;;;r~.ea

,I
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Appello del Procuratore Generale IL 14..2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguent! imputati: Borromeo, D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~li, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D-In

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mand!ni, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (Fu~

magaIIi Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ¡,vv. De Majo (Borr2

mea), hvv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), j..vv.Jg,

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatrizio

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D-Intino), Avv. T£

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli (
Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzola, Toffali, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Co!

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mandini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedercini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed
Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (

D-Intino).

II

-i¡
.

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Dan1elettl, Fadini ~dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettore, NuCiforo)

..{

. ',I~~~/. ,.

I

./~ ~
,/ , i

I

!,
I



J

I:

I.

I

I

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente ~putatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), Avv. Petrelli .

(Tosti), Avv. Renon (D'Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello i~ seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris e Rossoni)

In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato:~Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 9.5.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
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SS 7F.:\ 1':0 '"':C:¡':'V~:Ar;L\LG~mTI?I ~-;TO:

Ir. data 1:::.2.73

a bE~GAK~SÇHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSASI Angelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PICONE CHIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Mauro

In data 21.2.78

a M.o\RINIPier Giorgio

a ORTENZI Giuseppe

a ROSSaNI Pasquale

In ¿¡ata 22.2.78

a TER?! Nicola

In data 28.2.78

a ARRONI Susanna

a D'OVIDIO Mario

In data 1.3.78

a CAPPUC:INI Mario

In data 2.3.78

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a ~OLOMöO Roberto

.
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In rla:a B.::.7:
a :.;

..;~~:n
..:..1.....

3-

1:1. data 7.4.78
.

.'

a MARTI:1SLLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SCUEO Antonio

In data 12.5.78

a DE G8SAKIS Dario Stelio

././././././.

In data 20.ó.7ô il p.G.
dichiara di rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ ARi"10lH Susanna, AP.RONI Tristaflo,BUONOCORE Luciano,

SHIAPPA Egidio, CAPPUC::;INI Haria,
':'ICC:ONE Guido, r:::o~

LOMBa Roberto, DS CESARIS Dario Stelio, PADINI Aèal ~

berto, RADINI Danilo, PERRI Cesare, PUK~GALLI Ettore,

HARTL.;8LL1 Pier Danilo, MO~mnII FUl~o, HOR:;T?1 v:al ter,

¡,¡Ar{DI Alta, ORTEN?I Giuseppe,
PURIPICATO l-:ario, PUZZQ

LO Sergio, 20SS0~I Pasquale, SIRTORI Anto~io, S(üSO An

"

TOSTI .4.medeo, 9ID~1I:)IO
Gia(1carlo e D'OVIDIO l'fario.

tonio, TAl\.GHS:::, dam::'o, 721"(7.1 Nicola, TOFFAL1 ~obBrto,

~on ordinanza 6.7.78, la :orte di Assise dichiara
in~

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei confronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della ~epubclica nei cOflfronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, -il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.
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Ordi~anza ~otifi23ta il 10.7.78 al P.~. e la

P.H. .

L

La sentenza è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Tristano, CAPPUCCINI Ma~

;::
rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;"<
,

¡i
<(,

j',.":::¡,'

.'~,

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio di£enso

re il 6.2.78.

,; ':,
r",
of'.
; ,

~',

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte d'Assise dichiara inammissibile l'appello

di cui sopra.
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La se~tenza ~ qui~di five~uta irrevocabile nei confro~

ti di ?uriEi2ato Mario il 22.7.78.

j!",, ,
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p:'
<t" Il ;~az1cell iere

FIta Itala ;'larÇ\andrea
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo, D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde~Ii, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'Ia

tino, Ferri, FumagaIli Carlo, Mondini, Nervi, Spedini.

hanno proposto appelle i seguenti difensori: ùvv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), Avv. De Majo (Borr2

mea), Avv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), ~vv.J2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi ( adelli), Avv. Mannatrizl0

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renen

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangerrnano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdelli ( Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzola, Toffali, Vassalle.

,¡ hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), hvv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossoni, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mendini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, GireIli, Martinelli, Pedercini), Avv. Grappali.

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposte appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettere, Nuciforo)

. I.o o IIi G~: '-- /"/
/
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Col~~o Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente ~putatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), p~vv. Petrelli ·

(Tosti), Avv. Renon {D'Amato, Terzi e Zecca}.

In data 9.2.1978

ha proposto appello i~ seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. Campobassi

(De cesaris e Rossoni)

~In data 9.5.t978

ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.
4 ' Or /1 I I / J......, ~ r\ O



-;;3 ~..; T:-CJ --:r:;::¡:m"':ASI.',Li:: ;'!01'IF'I ~A.TO:

Irl -:1at3. î3.2.78

a :'S:.<G.':¡X;.s'::HI Marcello

Itl data 14.2.78

a FALSASI A~gelo

a ORLANDO Gaetano

a PICONE 8HIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

Ir. data 20.2.78

a :HIAPPA Egidio

a SIRTORI k~tonio

a TARGHBR Hauro

In data 21.2.78

a ~A'~<\RI:npier Giorgio

a ORTE~ZI Giuseppe

a ~OSSONI Pasquale

In data 22.2.78

a TER'2:1 Nicola

I~ data 28.2.78

a ..~Œr¿O:;H Susanna

a D10VIDIO Haria

In data 1.3.78
a SAPPUC:!:'/I Nar'io

In data 2.3.7ö

a VASSALLS Roberto

In data 6.3.78

a ~OLOMcO Roberto

0rj

!

.
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ln da ta 8.3.73

a ;'L.\:.~DI .':.1~ a

In data 7.4.78
a MARTItISLLI Pier Danilo

In data 6.5.78

a SCUSO Antonio

In data 12.5.78

a DE C8S.~,IS Daria Stelio

././././././.

In data 20.ó.78 il P.G. dichiara di-rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ AR.t~OìH Susanna, A?,RONI Tris ta::1o,BUONOCORE: Luciano,

CHIAPPA Sgidio, CAPPUCSINI Nario, c;ICCONE Guido, r;o~

LOMBO Roberto, DE CESARIS Dario Stelio, PADINI Adal
~

berta, PADINI Danilo, FERRI Cesare, PUMA GALL I Ettore,

HARTLJSLLI Pier Danilo, ?1o:mnrr FUl::o, 1'-!ORSTTI ~,.al
ter,

NARDI Alta, ORTENZI Giuse?pe, PURIPICATO Mario, PUZZO

LO Seraio, ROSSG:H Pasauale,SI2TORI Antonio, SÇUEO A::1~.
~

to:lio, 'I'A2Gf.m::, ¡.[aulo, T;:;X? r ¡heola, ':'OPFALI :;:oberto,

TOSTI Amedeo, D'O~lIDIO Cia(l::arlo e D'OVIDIO l'tario.

Con ordinanza S.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei co~Fronti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della Repubúlica nei confronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta rinuncia, il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

t

)lQ~/
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01'r3i:13..10a :1otificata il iO.7.7j al p.G. E la

P.M.

La sente~za è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Trist~~o, CAPPUCCINI Ma~

.

rio,
~.....

D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6.2.78.

Con ordina~za 13.7.78, notificata il 17.7..78 a11'ay~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la ~orte d'Assise dichiara i~ammissibile l'appello

di cui sopra.

La se~te;lza ~ qui~di five~uta irrevoca~ile nei confren

ti di Purificato ~ario il 22.7.78.

Il ;";a.'lcelliere

FIta

Itl[t~rea
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2~1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

..
.hanno proposto appello i seguenti imputati:Borromeo,D'Amato,

Fadini Adalbertof.

i

j
j

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde1li, Bergs

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'I~

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mondini, Nervi, Sped!ni.

4
i,¡

,..

!

hanno proposto appello i seguenti difensori: ùvv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ~vv. De Majo (Borr2

mea), vv. Dina ( Degli Occhi), ¡,vv. Gelfi (
Ruggeri), i-.vv.J!2,

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatriz!o

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. Te

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdell1 (
Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

di ni) .

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,
.

Nuciforo, Pederetni, Puzzola, Toffal!, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), ~vv. Bezieheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Cara~

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedereini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni (
Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~dalberto, Fadini DaniIo, Fumagalli

Ettore, NUciforo)

I
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In data 15.2.197~

ha proposto appello il seguente imputato:'Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Maretti. I

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magall! Ettore), ¡.vv. Carattoni JPurificato), l>.vv.petrell!
·

(Tosti), Avv. Renon (D'Amato, Terzi e Zecca).

In data 9.2.1978

ha proposto appello im seguente imputato: Colombo Roberto.

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtori.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. C~pobass!

(De cesaris e Rossoni)

In data 9.5.1978 ~
ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.

i¡;
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In dat~ i:.2.7ê

a DE~G~vAS:HI Marcello

In data 14.2.78

a FALSASr A~gelo

a ORLANDO Gaetano

a PICONE CHIODO Giuseppe

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI ~~tonio

a TARGHER Hauro

In data 21 .2.78

a t.t.l.R.LIIPier Giorgio

a O~TE~ZI Giuseppe

a ROSSONI Pasquale

In èiata 22.2.78

a TER?I NÜ:ola

-!

In data 28.2.78

a ARRONI Susanna

a D'OVIDIO Mario

If1 data 1.3.78

a SAPPUÇ~I~I Mario

In data 2.3.78

a VASSALLE Roberto

In data 6.3.78

a SOLO~60 Rocerto

~ï

.
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In èa".:.:i 3.~.78

.,. ~ . ~a ¡¡ ".~'-'.I.
..1.Ja

If1 data 7.4.7ô
a MARTI:¡::;LLI Pier Danilo

.

In data 6.5.78

a SGUEO Antonio

In. data 12.5.78

a DE CGS_~~IS Daria Stelio

././././././.

fIn data 20.6.78 il P.G. dichiara di rirrunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ ARi.~OlH Susanna, A?.RONI Tristana, BUO~'¡OGORE Luciano,

SHlAP?A ~gidio, CAPPUCCINI Mario, SICCONE Guido, :o~

LOM80 Rob~rto, DS CESARIS Daria Stelio, FADINI Adal ~

berta, P~DINI D~~ilo, FERRI 8esare, FUMAGALLI 3ttore,

HARTL.;SLLI Pier :)anilo, MO~JDI¡Ij'IFulco, N02STTI '..:alter,

~~RDI Alba, ORTEnZI Giuseppe, PURIFICATO Mario, PUZZO

LO Ser~io, ROSSO~I Pasquale, SI~TORI Antonio, S:USO A~

"I

\

tonia, -:'A~~GH:=;:::' ¡.~auI'o,TSl;,ZI ~'!icola, TOF'FALl 7.ooerto,

TOSTI A.'Tledeo, D'O"JIDIO Gia!1carlo e D'OVIDIO !'orario.

:on ordinanza 5.7.78, la :orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale ?YOposto

nei co~fro~ti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Prosuratare della Repubûlica ~ei co~fronti di tutti

gli imputati; il primo per intervenuta riùuncia, il se~

co~do per omessa presentazione dei motivi.

'l
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Orèi::a.1za ;-"o:ifi'::~ta il iO.7.7d al p.G. e la

P.H. .
La se~tenza è Guindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRONI Tristano,CAPPUCCINIMa~

rio,D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal proprio difenso

re il 6.2.78.

Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 al~'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Corte d'Assise dichiara inammissibile l'appello

di cui sopra.

¡.., ,.,'

La sentenza ~ qui~di ¿ive~uta irrevocabile nei co~fron

ti di Purifi=ato Mario il 22.7.78.

Il--::ancelliere

F'/to Itala .~Jar~'ldI'ea

j¡jL~
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo,
D'Ärnato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno preposto appello i seguenti imputati: Benardeœli, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'Iß

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mendini, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: j~vv. Capone (Fu~

magalli Carlo), Avv. Cazzuli (Agnellini), ~vv. De Majo (BorrQ

mea), Avv. Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi (
Ruggeri), ~vv.J2

vene (Buonocore), Avv. Leonardi (
Odelli), Avv. Mannatrizio

(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), Avv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. T~

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdel11 ( Ruggeri),

Avv. Tosello (Puzzola), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini).

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, Pedercini, Puzzolo, Toffali, Vassalle.

.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuetti (Col

li), Avv. Bezicheri (Benardelli' e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, Glisenti, Marini, Rossoni, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bombar~

dieri, Chiappa, Girelli, Martinelli, Pedercini), Avv. Groppali

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (Toffali), Avv. Sbaraglini (
D'Intino).'.c(~

..
-it~
i

J

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini £dalberto, Fadini Danilo, Fumagalli

Ettore, Nuciforo)
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Appello del Procuratore Generale IL 14.2.1978

Appello del Procuratore della Repubblica il 3.2.1978

In data 2.2.1978

.hanno proposto appello i seguenti imputati: Borromeo,
D'Amato,

Fadini Adalberto

In data 3.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Benarde1li, Berg~

maschi, Buonocore, Danieletti, Degli Occhi, Di Giovanni, D'In

tino, Ferri, Fumagalli Carlo, Mondin!, Nervi, Spedini.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (Fu~

magalli Carlo),' Avv. Cazzuli (Agnellini), ;'.VV.De Majo (Borr,2

mea), .l..vv.Dina ( Degli Occhi), Avv. Gelfi ( Ruggeri), J"-.vv.Jg
vene (Buonocore), Avv. Leonardi (

Odelli), AvV. Mannatrizio
(Orlando, Picone Chiodo), Avv. Promontorio (Ferri), ~vv. Renan

(D'Amato, Terzi e Zecca), Avv. Sangermano (D'Intino), Avv. Te

deschi (Danieletti e Tartaglia), Avv. Tinirdel11 (
Ruggeri),

Avv. TaBella (Puzzolo), Avv. Vacca (Moretti), Avv. Zilioli (sp~

dini).

In data 4.2.1978

hanno proposto appello i seguenti imputati: Colombo Giovanni,

Nuciforo, pedercini, Puzzolo, Toffali, Vassalle.

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Bertuett1 (Co!

li), Avv. Bezicheri (Benardelli e Nervi), Avv. Bianchi (Ciccone,

Falsaci, GIisenti, Marini, Rossani, Squeo, Tangher), Avv. Carat

toni ( Nervi), :vv. Catalano (Mondini), Avv. Frattini (Bornbar~

dieri, Chiappa, GireIli, Martinelli, Pedercini), Avv. GroppaIi

(Agnellini), Avv. Gualdoni ( Falsaci), Avv. Palermi (Marini ed

Ortenzi),Avv. Savoia (TaffaI1), Avv. Sbaraglin1 (
D'Intino).

In data 5.2.1978

hanno proposto appello i seguenti difensori: Avv. Tassi (Colombo

Giovanni, Danieletti, Fadini ~daIberto, Fadin! Danilo, Fumagalli

Ettore, NUciforo)
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In data 15.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato:'Colombo Roberto.

In data 21.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Tangher

In data 25.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Terzi.

In data 6.2.1978

ha proposto appello il seguente imputatoJ Maretti.

hanno proposto appello i seguenti difensori: hvv. Capone (f~

magalli Ettore)I ¡.vv. Carattoni JPurificato), P.vv. Petrelli

(Tosti), Avv. Renan (D'AffiataITerzi e Zecca).

.

In data 9.2.1978

ha proposto appello 1m seguente imputato: colombo Roberto.

I'

I

i

(

In data 10.2.1978

ha proposto appello il seguente imputato: Sirtorl.

In data 11.2.1978

ha proposto appello il seguente difensore: Avv. C~pobassi

(De cesaris e Rossoni)

In data 9.5.t978 /Y
ha proposto appello il seguente imputato: Squeo.

i'
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In àata 13.2.73

a ~S~G~J{~SCHI Marcello

In data 14.2.78

a FALSACI Ar.gelo

a ORLANDO Gaet~~o

a PICONE CHIODO Giuseppe

f

,

\
I

In data 17.2.78

a TOFFALl Roberto

In data 20.2.78

a CHIAPPA Egidio

a SIRTORI Antonio

a TARGHER Hauro

"'
In data 21.2.78

a K~RINI Pier Giorgio

a ORTE~ZI Giuseppe

aROSSONI Pasçuale

In data 22.2.78

a TERZI Nicola

"! In data 28.2.78

a ARRaN! Susanna

a D'OVIDIO Mario

In data 1.3.78

a ~APPUCCIN! Mario

In data 2.3.73

a VASSALLE Roberto

In data 6.3.78

a SOLO~riO Roberto

~/

~\
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a ::.;~.~;)I .':'.l.....a

1:1. Gat3. 7.4.78
a MARTI:13LLI Pier Danilo;

I

In data 6.5.78

a SCUBa Afltonio

In data 12.5.78

a DE CZS.~~IS Dario Stelio

~~ ~.~~

.

~/.I./././.I.

In data 20.6.78 il p.G. dichiara di rinunziare al~

l'appello proposto nei confronti degli imputati se~

guenti:

~ AR.t~Oln Susanna, AP..RONI Trista:r1O, BUOI'lOCORE Luciano,

SHIAPPA Sgidio, CAPPUCSINI Mario, CICCONE Guido, ~O~

LOMBO Roberto, D8 CESARIS Dario Stelio, FADINI Adal
~

berto, PADIN1 Danilo, FERRI Cesare, FUK~GALLI Ettore,

HARTl.i3LL1 Pier Danilo, MONDINI Fulco, HOI(STTI v;al ter,

;mRDI MIta, ORTENZI Giuseppe, PURIFICATO Mario, PUZZO

LO Sersio, ROSSON! Pas quale, SI¡(TORI An tonio, S('USO Ar1

"\

I

tœ1io, ;I'-~(GH~:::' ¡.rauI'o, TSkZI Nicola, TOFFALl Roberto,

::;:'05'I'IA..'1ledeo, D 'OVIDIO Giancarlo e D 'OVIDIO Nario.

:-';0"(1orditla:1Za 5.7.78, la :::::orte di Assise dichiara inam

missibile l'appello del Procuratore Generale proposto

nei ço~fro~ti degli imputati di cui sopra e l'appello

del Procuratore della ReDubDlica nei confronti di tutti
..

gli imputati; il primo per intervenuta rirruncia,il se~

condo per omessa presentazione dei motivi.

/b~/
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Ordi~anza notificata il 10.7.7d al
p ~. .v. E: la

P.H.

La sentenza è quindi divenuta irrevocabile nei

confronti degli imputati:

~ A~~ONI Susanna, ARRaNI Tristano,CAPPUCCINIMa~

rio, D'OVIDIO Giancarlo, D'OVIDIO Mario e NARDI

Alba in data 14.7.78;

In data 11.7.78, l'imputato PURIFICATO dichiara di

rinunciare all'appello proposto dal ~roprio difenso

re i l 6.2. '78 .

j

ì

I

¡

,
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I
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Con ordinanza 13.7.78, notificata il 17.7.78 all'av~

vocato Carattoni Giovanni e il 18.7.78 all'imputato,

la Sorte d'Assise dichiara i~ammissibile l'appello

di cui sopra.

La sentenza è qui~di ~ive~ata irrevocabile nei confron

ti di Purificato Mario il 22.7.78.

Il '-:;ancelliere

F/to

It7¡y;;ea




