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Composta dei Signori:

1~ DR. MARIO FORTE Presidente

2~ DR. GIANGIACOHO DELLA TORRE Consigliere

3~ ZAPPA GIAl~FRANCO Giudice i'opo13re

4~ SCHIAVO ¡VONNE II II

5~ ZUCCHI CORNELIO " "

6~ ~lAHBRETTI ~¡ODESTA GENTILE II ti

7~ VACCARI .WRIANA "
II

8~ VENIA NUNZIO
II II

flJ~
Q.

~ 1 ~

A{}~7& REPUBBLICA ITALIANA

IN NONE DEL POPOLO ITALIAl'TO

Lñ Corte di Assise di Appello di BRESCL~

ha pronunciato l. seguente

SENTENZA.

nella caus. penale

contro

" 1
,/~ AGNELLINI.VJ

A
\ ~:7

( . ,'')'
\ '("""V

Yr-~ oJ)\:,)0
I .lr ~'-'

\.¡ iS0):

ROB~qTO nato a Bresci~ il 15/9/1952,

ivi residente in via Solferino, 28
Arrestato il 9/5/74, scarcerato il

14/10/76 per libertà provv. carcer~~

zione preventiva sospesa ex art.271

IV comma C.P.F. capo 83 il 20/5/78

scarcerato per libertà provvisoria

/ ¡I
1'8/8/78 LIBERO PRESENTE

~'~¡t) 3ERN~DELLI BRUNO nato rt Napoli il 24/11/1951

/\( Y residente :1. Lñnciano fr;;¡z. Villa î.liir~

I

.\:
'.

telli Via Pier S.Vito n.193, detenuto

p.a.c. a ?escar- arrestato il 3/11/75

scarcerato ~er decorrenza termini

massimi di custodia preventiva il

\ '"'\
'J

2/2/78 LI3ERO CONTUMACE

N. 17/79 R.3ent.

N. 13/78 R.Gen.,
d

-i~~¡!4#fù

'¿6~6~ )91-1

S::;NTENZA

in data 4/12/1979

Minut. in Cancelle

. 2S APR. 1980~r~q................

depositata il

28MAG.1980...................

Il

I'Lì ~ D

fatto avviso di che

~ll'art. 151 CoP.P.

IL Cl"\NC3LLIEP.E
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(~~ BERGAMASCHI MARCELLO nato a Brescia 28/12/1954 ivi residente

~ ~ Via Sanson, 37 elette dome pres~o Avv. Costantino
Seehi di Bresei. ~ arrestato 27/6/74 libertà provvi

soria 30/7/74 LIBERO PRESENTE

\\ j"'é{!Q¡œ~DÎERI GIOVANNI na'::'" Tirana .28/iÍ1937 ivi reSidêh;e ".
~X:3.' 7'~. Via Nonte padrio, 29 ~. arrestato '9/?/74"in liber-..,

~ < tà :erovvisoria il 4/1/75 LIBERO CONTUHACE ". .

'V BORROMEO
lA ~ ~~

Y!'" .
'
~

,I
,~ '.'~

\~

KL~ nato a Mil.no il 30/10/1953 residente a Brescia
Via Sabotino n.18/A ~ arrestato il 9/3/74 ~ carce~

razione preventiva sospesa ex arto271 Iva comma
C.P.P. dal 20/1/75 ~1 28/7/76 scarcerato per de~
correnza termini massimi di custodia preventiva
il 2/2/78 LIBERO PRESENTE

¿ \l;(> BUON~CO~E LUCIANO nato a Napoli il 19/2/1946, residente a Mi

II<J~ '>

lano via Gaspare Gozzi, 8 detenuto p.a.c. a Brescia

1(, ,I'(;'Y" arrestato il 15/1/78, carcerazione preventiva so~
. ,). spesa ex art.271 IVa comma C.P.P. dal 20/1/78 al

" 24/3/79 scarcerato il 2/2/78 LIBERO C9NTill.ßCE

;,,\\ ~CQLLI~l>iAURO~ñäfö"aê;~mona il 16/2/1954 residente a Milano.
",

,~
I?

{

l~} Viale Daniele Ró!lnzoni, 21 anzi viale lvlonza, 235, ~o ,-

/'
piano ~ arrest.to 9/5/74 libertà provvisoria 23/12

.' 1974 LIBERO PRESENTE

~.I> COLOHBO

.. éY~-
'I'

c c.'

',A '
~

.J ~ ~lto;;!œO
!

f

;£ D'AHATO

I

f,G\?
,

"

r'~

'J~

GIOVANNI nato « Mandel10 del L«rio il 6/4/1946, ivi
residente Piazza della Vittoria, l elett.dom. c/o
Avv.Argento Pezzi di,Milano ~ arrestato il 10/6/74

scarcerato per espiata pena il 2/2/78
LIBERO PRESENTE

ROBERTO nato
_ Mil.no il 28/5/1933 resiÇlente a'Godi. l',

seo di Salice .Terme via M;¡ngiaga~!:-i{"'-39' .rr~st.;at~~ X
!

./,.~~

118/:6/74 libertà provvisoria dal 23/12/7~/- . /
/

/ LIBERO "ëONTm-l.~CE/' ~'

ALFONSO n~to _ Brescia 111/4/27 ivi residente via Be \

n.cense, 4 ovvero via A.Diaz, 6 ~ arrestato 20/5/74 \\
"

scarcerato per decorrenza termini massimi' custodió! /~'
' \

,
....-

/ preventiva 2/2/78 LIBERO PRESENTE

\~j. ~ DANIELETTI ALESSANDRO n~to ~ hi1ano 27/12/5~, ivi residente

~. Lv ".,,,~ Via Giovanni De Alessandri, 7
~ arrestato 30/5/74

(\~." \ ;"'" scarcerato per decorrenza termini massimi di cu~
\ l .¡" - \,'..~¡' ~.' \\' ' stodi;¡preventiva 2/2/78 LIBERO PP.E3:SN'l'E,

\t
' 0 ~~GLI OCCHI ADi'J.;O nato ~ hilo,no !' 8/2/1920, i'.'i residente vi"

\P' .. . 1~ G.GiO'{como Hera, 22 elett.èom. in Hilano Gé':!.leria
~~.y ,'¡. ",- del Corso, 1 c/o Avv. Nichele Lener ~ Arrestato

~~!
\; -." 19/7/74 1ìb.provv. 3/3/75 LIBERO PRESENTE
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I INTI ' "T.O AL' E" SS l\" ND~ O
'

n
""
to

'"~yß)1
~ ~ ~ n ~ Milano 29/4/1953 ivi .residente Vi~

.
~ ~ le Viglîani, 25 ~ arrestato 30/5/?4 per. i capi 96~ge

~ 99 notif.rnanda.tocattura 31/5/74"pergli altri capi.. .,

carce;razionepreventiva sospes,iò" ex art~271,
. IVO com~

ma cip.p. dal 20/1/75 .1 4/10j76~ Attualmente detenu
/. . ~

to,á Brescia / DETENUTO PRESENTE

6~
~

+ .GIOVANNI "~'IO nato : .lilano il 2;/2/1953 ivi residente Via

./
.

A Fiermarini, '8 elett.dom..to c/o Avv.Francesco Del Po~.
_ ~ polo Crista1di di Milano ~ mandato cattura notifica~

to 3/11/74 scarcerato.per libertà provvisori¿ i1/
,

\
\ 28/4/76

.
LIBERO PRESENTE

1~~
FADIN

..

~I ADALBERTO nato a Brescia il 17/7/1951, ivi residente

i C.so Magenta, 60 ~ Arrestato 14/10/74 scarcerato per

~.~ '~'t 1ib.provv. 28/4/76 notif.mandato ca£tura 22/1/77 ca£

l; \\
,. \''-'¡

~

~ cerazione preventiva interrotta exart.271, IVO comma
\,~\';5'

'. CPF dal 20/1/75 al 4/11/77 scarceratoper espiata pe~
na il 2/2/78 LIBERO PRESENTE

.~ }6)c;:~~~:, AN~~a::t;i: ~~~::~:::~ ~~cona 30/1/1946 residente a

\~!'~ LATITANTE COl'll'TUi.IACE

~ù FER \ CES*~E nato a Milano il 7/6/1951 ivi residente Via Corri~
,

,
~. ~. ~ ~I'

'~ni, 1 mandato cattura natif o 31/7/75 scarcerato il
-

\\ ~>R ..:).
.:- 6/2/78 ele~t~ dom.to pre=?so Avv. Eugenio Prcmontorio

~)J\~),-- di ivtilano ~~~p i.Q..LV(¡''':(1U~) LIBERO CONTtJ1.L1"CE

~ ~ Fú~GALLI CARLO nato a Morbegno il 5/5/1925 residente a HilanD

~ i~' .;v.,.I.,::. Via Giovanni da Procida, 3: ~ Arrestato 9/5/74 ~ At~

J~~r,~: ¿ /x..tualmente detenuto a Bresc~a
,.' . .

DETENUTO PRESENTE

~ ~ FŒ1AGALLI ETTOR~ nato a Tirano il 7/12/1902, residente a Milan:

~cl~~:~: .
'. Piazzale Lugano, 31 ~ arrestato il 4/1/75 1ib.provv.

I. ¡j .," il 24/1/75 LIBERO PRESENTE
....

~oJ~~IREU.I.JœJ:T1>TO~.natoed Agnosine 11 19/1.1/1953reeidenté ~"- Br~ ", /;/
. ]}k.

'.
scia Via Trium!)lina,. 12 ~ arrestato il 9/5/7~ lib. /" /~....-

: i
O. provv. il 14/2/75 LIBERO PRESENTE

..'

J

~,~~ G~IS1E~;:~~~~:P~~a~:~o4~ :~::~:ad~~.~~/~~l:~~s~~; ~~:i~:~~:r
XC:\. ~ Y

f""

'[. li i, _ n.27 presso Avv. l-'.enato Bianchi LIBERO PRESENTE

~ < I"""",~~",
.,... ~~~.,., G ~ O -' a ¡ ~. ~ ~, 1 " /9/ ' 948 1 "~

~.",
.'

~~ _'4 -.....: -.....:

.

..~... t" .¡;,[\..LU~... naco a ~SCO.LJ. riceno.l.~ . I'"
'~/l. ..""~

. ..y sidente Via dei Salaâini, L2 L::L:2EfiO CONTŒ.fhCE

~Wr~Tí!'ll"EL~I~
.

PIER DA.."iILO"~nato a Va1didentro i1 26/5/1944 resiàe~
/ 0\..' : te. a Bormio Via.5 .Harbar"3, 7 ~ arrestato il 9/5/74 in

;
(JI,Y :'

/libe:::-tà provviso5.ïa il 23/1~í74 LIBE..'{O CCNT1J1tI...'\CE
q ~

"

/0I '.
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~~ 4) MO~DINI FULCO nato a Roma 1'1/7/1938 ivi residente Via R.Fiore
\1 ,-~ n...34 arrestato il 22/7/75 in 11b.provv. il 2/10/75

\;
"

'" ':... ~,' \ I,
,c. V

LIBERO PRESENTE
:"

~
A?K)

.

M~RETTI ~vALTER nato a Bott1cino il 28/3/1945 residente a Bre~

T..\~.. ~_~'((!:;.-(~y scia Via A..Monti, l ~ arrestato il 29/5/74 in lib.
\ <

~ provv. il 28/4/76 anzi trasferito in Capriolo

\'" '. LIBERO PRESENTE

\'~~ NE~VI 9~A}TCARLO nato
.a

Brescia il 12/B/1954 ivi residente Via

"I.:..:. ('\"\.. ?"\~"'::7" Lipella, 37 arrestato il 17/5/74 attualmente dete~
\<.\.

U f? ~:?C nuto nella Casa circondariale di Novara
~V' v

DETENUTO PRESENTEr

\ \1~ NUYF~RO

\f.:. '-, ~t.,.
'1~"

(/, . .( ¡ . ...

.1 ~'
'v

~ ~ ODEL~I DIEGO nato a Barno il 31/1/1951 residente a Brescia1 (' ?
~'

a' .;¿ presso la madre Franzoni Elisa, via Chiusure anei
'\ "

,,:.)"./1' ,...,?
\ó{,\l'i"

1'"

(}f./ Hilano Viale Certosa, 58 elett.dom.to presso Avv.

7::)' ~" Ermanno Leonardi di Brescia arrestato il 9/5/74

~
in libertà provv. 28/4/76 LIBERO PRESENTE.

J.. '~~NDO GAETANO nato a Novara di Sicilia il 2/1/1930 residen~

~ te a Loveno C.so D. Andreani, 2 LATITANTE CONTm.~CE

GAET)U10 nato a Borne il 28/3/1952 residente a Brescia
Via Tosoni, 13 arrestato il 9/5/74 in lib.provv.
il 24/3/75

LIBERO PRESENTE

O~ORTENZI GIÙSEPPE nato ad Ascoli Piceno il 9/9/1949, ivi resi~
'~..())1.JWJ1ßh.A~ente Via Vittorio Emanuele Orlando,.l ~ arrestato

~~/9/74 in liboprovv.il 17/1/75 LIBERO CONTill.~CE

~~~ PEp~RCINI FR~~CESCO nato a Brescia il

~ Via Corsica, 60/A arrest~to
15/11/78 anzi residente Via

18/6/1947 ivi residente

i120/5/74.1ib.provvis.I'

Volta lO/l--l
LIBERO FRESENTE

\)~ 32) ~ICONE CHIODO ~USEPPE nato a Roma 1'8/12/1914

~ LATIT~TTE CONTú~~CE
~

'I//." / /.' .
O 33) ~UGGERI AD.~L "O nato a Brescia il 19/6/1922 ivi residente ViaI . ~ I '

.
,

O~~anâa del Territorio,/5 ~ arrestato 4/1/75 lib.;v-.~} provi. il 25/fÍ76 / // LIBERO /PRES.E'fn~./

'

3 ~ SPEDIN: GIORGIO nato a Brescia il 29/2/1952 ~V1 residente Via
, ~ Comboni, 2 ~ arrestato il 9/3/74 carcerazione pre~

ventiva 50s~esa ex art. 272, IVO CQmme IO pRrte CPP
àal 7/10/75 al 4/1/76 attualmente detenuto a Brescia

DETENUTO PRESENTE

\\ ~ ~1TTI- itroNI~~natÓ---~ Trini~~ap011 il 13!6í'~925 resi~ente a 1-1il2-

~ Gi. ~ \ I
no Via Num

,

.idia,
~

anzi Via-Balomone, 46!~ arrestato

~\)J
'J

_ ~ . l t

/
/-~,
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/1 /

9/t:-"J4 if,l,~lib.provv. 12/7/74 LIBERO PRESENTE

~\~h
.

~.GHEn~.TIÄ~O 'h~tö~â~~Folgaria '18/1(1949 res~de,n~~, 'a:,-s~gr~te

/'
/

(\~./
!

Vl.a Nl.la~o, 2 ~ arr~~tato 9/5/74 l.n 'll.b.p;rovv.
(

~! ./ _,24/12/74 ...,. LIBERO PRESENTE

3~ .T~TAGLIA EZIO nato a Brescia il 5/1/1925 residente a Co11e~
. 1~ beato Via s.Caterina, 20 ~ arrestato il 20/5/74

~ scarce~ato il 9/2/77 in lib.provvisoria

LIBERO PRESENTE

,
,:, ,~, I .~, ./

;/""."

fr~ TERZI

]Y
NICOLA nato a Hilano il 30/3/193ó ivi residente Via T.Q

rino, 64 elett. dom..to in ¡,alano in Viale Premuda
n.16 presso studio Avv. Alfredo Spcdarc ~ ~r~estato

15/5/74 in lib.provv.23/12/75 LIBE~O PRESENTE

~)

J1
À~ VASS~~E ROBERTO nato a Hantova l'S/1/1951 ivi residente Piaz

1~
za Mante0na, 9 elett.. dom..to in Roma Via Polonia-

- ' n.7, c/o Avv. R.Taddei arrestato 2~/11/74 lib..orovv.

~ 27/11/74 LIBERO PRESENTE

~
~~'IE~E--2!ato '~ Ho~'Pegno il 18/3/1929 residente a Traona

~
;

Via Vau~ap.i, /8 mand.catt,..notif.. 8~7/74 carceraz~~:me;\,
.
/:::

.-'!\: preyentl.v¡a /sospesa ex 8rt..¡ 271 1I1.° comma CPP Sl.no -- '~< '

!,-, al- '6/1/197"6 scarcerato per 'lib.provv.. 28/1/76 "-
LIBERO CONTm.~CE '

TOs1i~'ŒDEO nato a S.Vito ~~ierino 1'1/9/1936 ivi resièente

iC Piazza Garibaldi, 11 arrestato 20/8/74 libertà pro~
~ visoria 1/4/75 LIBERO CONTm'~CE

I ~

I

...

APPELLANTI
/:

Il Procuratore Generale e gli imputati avverso la sentenzR della
Corte di Assise di Brescia in data 2/2/1978 che dichiarava:

BORRO~ŒO KIM, PEDERCINI FRANCESCO e TARTAGLIA EZIa colpevoli:

1) del reato di cui agli artt..110 CP e 2 L.2/10/67 n.895 per ave~
. re, in concorso fra loro, detenuto illegalmente, in Brescia in

data i~precisata sino al 26/11/71 un quantitativa imprecisato di
esplosivo e miccia;

2) del reato di cui agli artt. 110 CP 4, IO e IIO comma L.2/10/ó7
n. 895 per avere il Borromeo ed il pedercini, previo accordo con
il T2rtaglia, il 26/11/71, trasportato ille0almente in luogo pub
blico sino a Moniga del Garda, lac. S.Sivino, gli esplosivi in~
dicati al capo precedente, confezionati ad ordigno;

3~ ":;'¿l l:'..::ótù di minacce gravi di cui all'art..612 cpv. CP eormnessc
in Moniga del Garda il 26/11/1971.

TA.qTAGLIA EZIO:

12) del reato di cui agli artt. 624~625 nno4~7 CF per essersi in
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Brescia il 3/1/73, impasses sato, al fine di trarne profitto di un
timbro postale datario, che sottraeva con destrezza ad Amadin1
Susanna, nell'ufficio postale di via Moretto¡

BERGAi.'lASCHI l"iARCELLO, D I Af.1ATO .ALFONSQ, FALSACI ANGELO, FUNAGALLI

CARLO, NERVI GIANCARLO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, SPEDINI GIORGIO,
TA...G.TAGLIA Ezro:

13) del reato di cui agli artt. 1:o~112 n.l CF edart.2 L.2/l0/67
n.895 per avere, in concorso fra loro, e con altre persone non
identificate tra le quali tale Roberto e tale Alberti, detenuto
in Brescia, in date imprecisate del marzo~aprile 1973, quattro
mitra, due fucili mod. '91 due bombe a mano e quantitativi im~
precisati di esplosivo e miccia¡

14) del reato di cui agli artto 110~112 n.1 CP ed art. 4 IO e IVo
corrm.aL.2/10/67 n.895, per avere in concorso fra loro, e con al
tre persone non identificate tra le quali tale Roberto e tale
Alberti, portato illegalmente in luogo pubblico le armi da
guerra e gli esplosivi indicati al capo precedente, nascondendo~
li quindi in una località imprecisata della Valtellina.
In data imprecisata del marzo~aprile 1973¡

BERG¡'.l'!..ASCHI MARCELLO, FALSACI ANGELO, FUHAGALLI CARLO, NERVI GIAN~
CARLO, SPEDINI GIORGIO:

16) del reato di cui agli artt. 81~110~624~625 nn.2~S~7 CP per es~
sersi in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesi~
ma disegno criminoso, impossessati, al fine ~i trarne profitto,

il 4/4/1973 in Grosio e in Tirano, di due autovetture, u~a Fiat
1100 targata SO 42851 bianca e una ~liniMinor 850 targata SO
41413 che sottraevano con violenza o mezzo fraudolento lluna a
Sala Angelo e l'altra a Volonté Giovanni che le ~vevano parcheg
giate su pubbliche vie:

F~~GALLI GU~LO, PEDERCINI FRAl¡CESCO, SPEDINI GIORGIO:

17) del reato di cui agli artt. 110~624~625 nn.2~5~7 ~ 61 .n.2 CP r

per essersi in Brescia, il 3/7/73, impossessati al fine di trar~
ne profitto e per commettere il reato di cui al capo succesaivo
dell'autovettura Fiat 124 targata ES 266579 che sottraevano usan
do violenza o mezzo fraudolento per metterla in moto, a Trainini
Angelo il quale l'av~va lasciata parcheggiata su una pubblic~ via;

18) del reato ài cui agli artt. 110~628 rID IIIO comma CP per esser~
si, in Sandalo, il giorno 11/7/73, in concorso f=a loro ed altre
persone non identific2te, presentatesi in due, travisati con pa~
samontagna ed occhiali da sole, armati rispettivamente di mitra
e pistola, mentre gli altri due aspettavano fuori sulla vettura
indicata al capo preceèente, impossessati al fine di trarne pro~
fitto ingiusto di lire 14.558.000= che sottraevano, .puntate le
armi contro gli impiegati gridando IIFermi tutti questa è una ra~
pillaI: è'9.i iocali äeíl' agenzia della Banca Popolare di Sondrio;
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FU~~GALLI CARLO, COLOl~O ROBERTO, ~~TlNELLI PIER DAl1ILO, TARGHER

Ì'lAURO:

19) del reato di aEsociazione adelinquere (arto416 I° comma per il
Fumagalli, 2° comma per gli altri), reato accertato in l>1ilanoe
Brescia dal marzo al ~iugno 1974, concesse le attenuanti generiche
a Colombo, Martinelli, Targher;

BERGA,NASCrtI lvlARCELLO, FALSACI ANGELO, FUMAGALLI CARLO, NERVI GIAl'l~
CARLO, SPEDINI GIORGIO

20) del reato di cui agli artt.1i0~112 noi e 630 CP, ~er avere, in
concorso fra loro e ~revio accordo, in Milano il 23/11/73, seque~
strato per conseguire un ingiusto ~rofitto Cannavale Aldo, otte~
nendo il pagamento di oltre 450.0000000 per la sua liberazione a~
venuta in Milano il 4/12/73.

COLOlvillO ROBERTO, F~~GALLI CARLO, ~lliRTINELLI PIER D~~ILO:

23) del reato di cui agli artto 81 cpv 110~624~625 nn.2~5~7 CP, per
essersi in concorso tra loro, di altri giovani non identificati e
di tale IICosimoll, impossessati, al fine di trarne profitto, in H!
lana ed altre località sconosciute, da data imprecisata al giorno
8/5/74, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso~
di un numero imprecisato di autovetture, che sottraevano con vio~
lenza o mezzo fraudolento a persona da identificare, che le aveva~
no parcheggiate in pubbliche vie, ed in particolare, per essersi
impossessati delle sottoelencate autovetture:
a) furgone Fiat 238 tg MI/K 88224, in Pioltello, il 24/9/73, in
danno di Lofino Angelo;
b) Land Rover tg MI/T 33722, in Milano il 18/10/73, in danno diAs
salini Carlo;
c) Land Rover tg ve 199383, in Pioltello, il 18/10/73 in danno di
S?~ponet Sergio;
d) Jaguar tg MIlK 47794, in Milano 111/11/73 in danno di De Cor~
zent Alberto;

F

e) Alfa Sud tg HI/R 18158, in l'Iilano,il 5/11/73 in danno di No~
retti Aldo;
f) Land Rover tg MI/~l 58864 in Milano il 22/3/74 in danno di Ro~

gnoni Vincenzo.
Concesse a tutti, meno che a Fumagalli, le attenuanti generiche
che dichiarava equivalenti alle contestate aggravantio
Dichiarava i suddetti pìù Targher Mauro colpevoli del reato di
cui agli artto 81~110~112 n.l CF 52 up CS e Falsaci Angelo colpe~
vole della medesima contravvenzione, esclusa l'ipotesi della con~
tinuazione (capo 24, reato accertato in Milano sino a1113/5/74,
concesse a tutti salvo che a Falsaci Angelo e Fumagalli le atte~
nuanti generiche~

FUI.1AGALLI CARLO:

26) del reato di cui agli artto81~ó48 CP ~er avere, in Hilano eà in
altre località imprecisate, sino all'aprile 1974, con più azioni
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esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato da Rossi
Giovanni e da altre persone non identificate opere dlarte; tra
le quali un quadro del Tiziano venduto per L.I10DOOO.OOO, cono~
scendone IR provenienza crimi nos a, traendone, rivendendole, un
profitto di centinaia di milioni;

SQDEO ANTONIO:

28)

del reato di cui alllart. ó48C~er avere accruistato da Dersona~ ~ ~

non iàentificata la patente n.601175 sottratta al1lIspettora~
to della Motorizzazione di Messina il 6~7/10/73, conoscendone
la pr9venienza criminosa. Accertato in Brescia nel maggio 1974.
del reato di cui agli artt.482~477 CP per avere falsificato, op~
ponendovi i timbri falsi dalle autorità competenti e le certifi
cazioni necessarie, ~arimenti fôlee, la patente indicata al ca~
po 9recedente intestandola a suo nome. Accertato in Brescia nel
maggio 1974, concessa ger la ricettazione l'attenuante della
speciale tenuità del danno;

BORROV.1EO KIM, FUI.IAGALLICARLO, SPEDINI GIORGIO:

30) del reato di cui alllart.110 CF ed art.2 L.2/10/67 n.895 ryer
avere il Borromeo e lo Spedini, previo accordo con llaltro,
detenuto illegalmente Kg. 57 di esplosivi..ln Edolo il 9/3/74;

31) èel reato di cui alII art. 110 CP ed art. 4 ¡, e 11° comma Leg~
ge 2/10/67 n.895 per avere il Borromeo e lo Spedini, previo ac~
corda con llaltro, portato illegalmente in luogo pubblico gli
esplosivi di cui al capo precedente; in Edolo il 9/3/74.

32} del reato di cui agli artto 56~110 CP ed art. 1 L.2/10/67 no895,
per avere il Borromeo e lo Spedini, previo accordo con l'altro,
posto in essere atti idonei diretti in moè.o non equivoco a cede~
re, senza licenza, a persona non identificata, gli esplosivi in
dicati nei capi precedenti, non riuscendo nelllintento per llin
tervento dei Carabinieri. In Edolo il 9/3/74¡

27}

~-

TARTAGLIA EZIO: , .

35) del reato di cui agli arttD 110 CF e 2 L.2/10/67 n.895, per ave
re detenuto illegalmente armi da guerrao Accertato in Brescia
il 19/5/74.

COLOHBO GIOVANNI, DI I!-.'1TINO ALESSANDRO, FU¡>1AGALLI CARLO, ORLJi.NDQ GAETß
NO:

del reato di favoreggiamento personale di Danieletti Alessandro,
nonchè

.

COLo~œo GIOVANNI, DII~~INO ALESSANDRO, DEGLI OCCHI ADN10, PICONE
CHIODO GIUSEPPE, T&~TAGLIA EZIO, VASSALIZ ROBERTO:

del reato di favorr~amento personale di De Bastian! Pierange~
lo (capi 39~93) artt. 110~378~81 CP in Milano e Brescia fino al
9/5/74.

D I AHATO ALFONSO, DEGLI eCCHI ADAHO, FIDolAGALLI C\H.LO, ORLl'.NDO GJ'\ETA~
NO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, TARTAGLIA EZIO:
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~:
,"

If,

del reato èi cui agli artt. 305 !O comma, 283 CP, attentato con~
tra la Costituzione dello Stato, cospirazione politica mediante
associazione, ~a?o 40), reato commesso in Nilano, Brescia, Pesca
ra ed altre località imprecisate fino all'ottobre 1974¡

~

BERNARDELLI BRUNO, COLOHBO GIOVANNI, D'IN'rINOALESSANDRO, GLISSEbi"""TI
GIUSEPPE, ODELLI DIEGO e gPEDINI GIORGIO:

del reato di partecipazióne alla associazione di cui sopra, ai
sensi degli artto 305 11° comma e 283 CP (capo 40)0

AGNELLINI ROBERTO, BERGAHASCHI HARCELLO, BORROHEO KIN, COLLI ¡-;AUROi.
DAi~IELETTI ALESSANDRO, FALSACI ANGELO, GIRELLI RENATO, NERVI GIAN~
CAP.LO,NUCIFORO GAETANO, PEDERCINI FRAl'lCES CD, VASSALLE ROBERTO:

del reato di partscipazione alla associazione di cui sopra ai
sensi degli artt. 305 11° comma e 283'CP (capo 41), reato accer
tato in Brescia nel maggio~giugno 1974.

Fu~~GALLI CARLO, ODELLI DIEGO, PICONE CHIODO GIUSEPPE:

48) del reato di cui agli artt. 110~378 CP per avere in concorso
fra loro aiutato Narèella Francesco, pérseguito da mandato di
cattura del giudice istruttore di Padova, a sottrarsi alle
ricerche della Polizia accertato in Brescia nel luglio 1974.

FADINI ADALBERTO:

49) del reato di cui all' art.697 CP per avere detenuto, .senza averne
fatto denuncia all'Autorità, una pistola marca IIBeretta I!calo7,65

matricola ó13331 con tre caricatori contenenti complessivamente
n.20 proiettili e n.9ó proiettili cal. 7,65. Accertato in S.Ze~
no Naviglio il 14/10/74.

50) del reato di cui all'art02 L.2/10/67 n.895 e successive modifi~
cazioni per avere detenuto illegalmente un revolver marca IIA:rm.es
Saint Etiennel! di calibró imprecisato matricola n.45999, n.7
proiettili cal.9 corto, n.ll proiettili mod.19/34, n.14 proie~~i~
li cal.9 lungo, n.4 proiettili per spingarda o cannoncino ed un
mitra IITZ45n matricola n.4108, accertato in S.Zeno Naviglio il
14/10/1974.

D'~~TO ALFONSO, 1~RETTI WALTER:

55) del reato di cui agli artt.110~112 n.l, 61 n.2 CP ed arte4 L.2/l0
1967 n.895 per avere, in concorso con D'Intino Alessandro, Agne1~
lini Roberto, Fadini Adalberto, Fadini Danilo, FrUtti Franco, Eo£
romeo Kim, in Brescia, il 4/2/73 al fine di co~ettere il reato
di cui al successive capo 58) portato in luogo pubblico un note~
vole quantitative di esplosivo.

5ó) del reato di cui agli artt.8l cpv. 110~624~625 no2~5~7, 61 nol CP
per essersi, in Brescia in tempi diversi del 4/2/73, con più azi~
ni esecutive del medesimo disegno criminoso in concerse con le
persone indicate al ca?o n.55), impossessato al fine di trarne
profitto e per commettere il reato di cui al successivo capo 58)¡
a) dell'autovettura Fiat 600 tg. BS 253687 che veniva sottratta,
previa rettura delle portiere e messa in moto con mezzo fraudo~
lento, a Muratori Pietro, il quale l'aveva lasciata incostudita
i!~una pubblica via;
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b) di un cri]c che veniva sottratto âall1autovettura Fiat 500
tg. ES 281809, di proprietà di Agosti Vasco tagliandone il
tettuccio in tela, mentre si trovava parcheggiata su una via
pubblica;

57) del reato di cui agli arttol10~624~625 n.2~5~7 CP per essersi
in Brescia il 4/2/73 in concorso con le persone indicate al ca~
po 55), impossessate, al fine di trarne profitto, di n.2 ampli
ficatori radio marca uGelosoll, di due nastri per registratore
con la sigla uT.S.I.", d'una macchina per fotocopie IIOlivetti
copia 205" di un cavo elettrico con spine terminali, di una ra
dio transistor "stander special Tokio", che venivano sottratti
dai locali della Federazione Provinciale del P.S.I. siti in
Piazzale Torrelungo, n.6, nei quali si introducevano forzando
l'inferriata di una finestra.

58) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110~112 nol e 635 CP per
avere, in concorso con le persone indicate al capo 55), in Br~

~ .'~scia, in tempi diversi del 4/2/73, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, realizzato sia con atti anteriori
alla messa in posa degli esplosivi di cui al capo 55) sia con
esplosione degli stessi, distrutto, deteriorarto, disperso e
reso in tutto œ in parte inservibili cose mobili (do~tmenti,
schedari, pubblicazioni impianto elettrico e telefonico, ogget~
ti di cancelleria, scaffalature, sedie, scrivanie ecc.) esi~
stenti nei locali della federazione provinciale del P.S.I siti
in Piazzale Torrelunga, ~.6, nonchè pareti, pavimenti, tetto ed
altre strutture, immobili dei locali del fabbricato~
concessa, limitatamente al capo 55) l'attenuante di cui all'art.
5 legge citata¡ concesse al solo Moretti le attenuanti generi~
che che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti.

TARTAGLIA EZIO:

65) del reato di cui all'art.648 CP per avere, in Brescia il 23/10
1972 fatto uso del timbro tondo con scritto "Ministero Trasporti
Ispettor.Generale M.C.T.C. ~ Ispettorato Compartimentale per/ia

Lombardia", falsificati, apponendolo nel libretto di circolazig
ne dell'autovettura tg. BS 267727 di sua proprietà.

D'~~TO AL~ONSO e TARTAGLIA EZro:

67) del reato di cui agli artt. 110~482~477 CP per avere in Brescia
il 3/1/73, in concorso fra loro, contraffatto la ricevuta di veE
samento di L.68.270 attinente alla tassa di circolazione ¿ella
autovettura tg. BS 382615 facendo uso del timbro postale, di cui
al capo 12;

SPEDINI GIORGIO:

68) del reato di cui agli artt.624~625 n.2 CP per essersi, in Mila~
no, in data l~2/.:ï./74 impossessato al fine di trarne profitto,
6i una pistola cal. 6,35 marca "lAG'; matricola n.310878 nonchè
di macchinario vario" marche da bollo, valori bollati, valente
in tutto L.200.000~ circa e un sacchetto contenente timbri vari
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che sottraeva a Tartaglia Ezio nell'ufficio del quale si in~
troduceva dopo aver forzato la tapparella di una finestra e
rotto il vetro della stessa;

FIDiAGALLI CZú<.LO:

.:59) del reato di cui agli artt.648~61 n.2 CF per avere in i1ilano
in data imprecisata degli anni 1973 sino al 9/5/74, ricevuto,
al fine di trarne profitto e per commettere i reati di cui al
capo 70), da Spedini Giorgio il timbro postale di cui al caDO
n.12), conoscendone la provenienza criminosa.

70) del reato di cui agli artto81 cpv. 482~477 CFP per avere in
Milano, con più azioni esecutive del medesimo disegno cr~i~
naso, in date ~precisate del 1973/74 (sino all'aprile) con~
traffatto un numero ~precisato di documenti comprovanti il
pag~ento della tassa di circolazione di autovetture facendo
uso del timbro postale di cui al capo 12) (in specie: auto
Renault tg. MI/M 10478 ~ auto Land Rover tg. MI/U 36534~ auto

Mercedes Benz tg V~/K 60182);
71) del reato di cui agli artto 81 cpv. 66 L.l/6/39 n.1089 per ave~

re, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in date imprecisate sino all'aprile 1974, esportato all'estero
senza presentazione alla dogana, opera d'arte, tra le quali
una quadro del Tiziano.Accertato in Brescia il 14/6/1974;

72) del reato" di cui agli artt. 81 cpv. e 32 L.24/12/69 n.990 per
avere, con più azioni esecutive del medes~o disegno crimino~
so, in Milano ed altre località imprecisate, in tempi diversi
.sino al giorno 8/5/74, posto in circolazione o consentito la
circolazione di autoveicoli senza essere coperti di assicura~
zione munendoli di contrassegno falso (tra questi la vettura
Land Rover tg MI/U 36536)~

73) del reato"di cui agli artt. 81 cpv. e 15 L. 26/5/66 n.344 per
avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino~
so, in date imprecisate degli anni 1972~1973~1974, introdotto
in Italia quantitativi imprecisati di caffè in contrabbando
con lucro complessivo di coltre L.SO.OOO.OOO. Accartato in

,.

Brescia il 14/6/74.
.

74) del reato di cui agli arito 81 cpv e 12 L.26/5/66 n.344 per
avere, con più azioni esecutive del ~edesimo disegno crimi~
noso, in date imprecisate degli anni dal 1972 al 1974, tra~
sportato e fatto circolare caffè in contrabbando senza bol~
letta di legittimazione. Accertato in Brescia il 14/6/74.

COLLI :.1A,URO e FtJ1.1.!"\GALLI CARLO:

75) del reato di cui agli artt. 110 e 648 CP per avere, in }!ila~
no o altra località imprecisata, in data imprecisata post8rio~
~e al 2/9/73 sino al 9/5/74, ricevuto, in concorso fra loro,
al fine di procurarsi un ingiusto profitto, da persona non
identificata il passaporto n..6791815/:'? intestato a ~;loletti
~1ancarlo r.ilascia~o dalla ~uestura di drescia ed allo St3SS0
sottratto in Brescia il 2/9/73 conoscendone 1<'\!:"r:"ovenienza
criminosa
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75) del reato di cui agliartt. 110~477~482 CP per avere, in concorso
fra loro, in località. s tempo imprecisato si~o al 9/5/74, alterato
il passaporto, indicato al capo 75) cancellando la data di nasci~
ta e l'indicazione della statura nonchè apponendcvi la fotografia
di Colli Hauro in sostituzione di quella di Holetti Giuse!?pe.

77) del reato di cui agli artt. 110~468 CP per avere, in concorso fra
loro e con persone non identificate, in località e tempo impreci~
sati sino al 9/5/74, fatto uso del sigillo contraffatto di pubbli~
ca autenticazione (sigillo con stemma della Repubblica Italiana)
che apponevano sulla fotografia del Colli sul passaporto alterato,
di cui al capo n.76).

i"iORE'ITI '-¡ALTER:

80) del reato di cui agli artto 81 cpvo 495 CP per avere in Brescia
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dichia~
rata falsamente il 3/3/73 al pubblico Ufficiale addetto presso
la Procura della Repubblica alla concessione dei permessi di col~
loquio ai detenuti, di essere Ucugino" del detenuto Frutti Franco
ed, in date 12/5/73 e 19/6/73, al pubblico Ufficiale, con pari
incarico della Procura generale della Repubblica, di essere "Co~
gnatoU dei detenuti ~'adini Alberto e Fadini Danilo, ottenendo in
siffatto modo una autorizzazione che altrimenti non gli sarebbe
stata concessa.

D'A}~TO ALFONSO:

81) del reato di cui all'arto495 CP per avere in Brescia, il 25/9/73,
dichiarato falsamente al pu~blico ufficiale, addetto presso la
Procura Generale della Repubblica alla concessione dei permessi
di colloquio ai detenuti, di essere uzion dei detenuti Padini
Adalberto e Fadini Danilo, ottenendo in siffatto modo una auto~
rizzazione che altrimenti non gli sarebbe stata concessa~

GLISSENTI GIUSEPPE:

82) del reato di cui all'arto 495 CF per avere, in Brescia in data
11/9/73, dichiarato falsamente al pubblico ufficiale,

addetto/:

presso la Procura Generale della Repubblica alla concessione dei
pennessi di colloquio ai detenuti, di essere "cognato" del dete~
nuto Padini Danilo ottenendo in siffatto modo una autorizzazione
che altrimenti non gli sarebbe stata concessa.

AG~reLLINI ROBERTO, NUCIFORO GAETANO:

83) del reato di eui all'art. 495 CP, per avere, in Brescia il 2/4/74,
dichiarato falsamente al pubblico ufficiale, addetto presso la Pro~
cura della Repubblica alla concessione dei permessi di colloquio
ai detenuti, di essere IIcuginon del detenuto Borromeo Kim, otte~
nendo in siffatto modo una autorizzêzione cne altrimenti non gli
sarebbe stata concessa.

PEDERCINI FRANCESCO:

84) del reato di cui aqli artto 81 CDV. 110 e 314 CF per essersi,
previo accordo con~Puzzolo sergi~, deceduto in data 21/4/79,
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armiere della Caserma del Gruppo Guardia di P.s. di Brescia, da.l.,..,-
l~agosto 1973 all'aprile 1974 al fine di consequire profitto pro~
prio ed altrui, appropriato, in Brescia, di 3200 cartucce cal.9,
di 1000 cartucce cal.22, concessa l'attenuante di cui all'nrt.ó2
n.4 CPo

89) del reato di cui asli art.8l cpv. CF ed art.2 L.2/10/67 n.S9S,
per avere, in Brescia, dall'agosto 1973 al~'a~rile 74 il1egalme~~
te detenuto le munizioni da guerra indicate nel capo 84)

90) àe-1: reato di cui agli art.81 cpv..CP ed art. '.legge 2/10/67T
n.895 per avere, in Brescia, ed altre località imprecisate, ó?l~
l'agosto 1973 all'aprile 1974, con più azioni esecutive del ned~
sima disegno criminoso illegalmente portato in luogo pubblico le
munizioni da guerra, di cui ai capi precedentia

91) del reato di cui agli ~rt. 81 cpv. CP ed artal L.2/10/67 na895
per avere, in Brescia o Milano, dall'agosto 1973 all1aprile 1974,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ce~ùto
a titolo oneroso a Fumagalli Carlo le munizioni da guerra indicate
nei capi precedenti.

Plli'iAGALLI CARLO:

00;

92) del reato di cui agli artt.81 cpv. CP ed art.2 Lo2/10/67 n.895, per
avere, in Milano, detenuto illegalmente le munizioni da guerra
che gli venivano cedute dal Pedercini, indicate nei capi precede~
ti.

\
NONDINI ~co:

94) del reato di cui agli art.81 CPVg CPo e l 1.2/10/67 n.89S, per
avere con ~iù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
in Monte Terminillo, nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1974,
ceâuto a Giancarlo Esposti per 150 francÈ1i svizzeri, la carêbina
di precisione di grosso calibro cne fu trovata in possesso dello
stesso Esposti dopo il conflitto a fuoco a Pian di Rascino il
30/5/74¡ nonchè in Roma nel pomeriggio del 28/5/74, ceduto allo
stesso Giancarlo Es~osti un numero imprecisato di munizioni da
guerra, corrispondenti per volume a "due stecche s?vrapposte di-
sigarette l'-ialboroda 10 pacchetti da 20 pezzi Punou.

. 95) del reato di cui agli artto81 cpv.C. e 4 cpv L. 2/10/67 n.895 per
avere con più azioni esecutive della stesso disegno criminoso
portato illegalmente il 20/4/74 in luogo aperto al pubblico in
Monte Terminillo e il 28/5/74 nel pubblico esercizio dell'Arme~
ria IIBonvicini" di Roma la carabina di precisione e le munizio~
ni di cui al capo 94).

96) del delitto p. e p. dagli artt.llO~81 cpv CF e dall1arto4 legge
2/10/67 p.895, per avere illegaLmente, in concorso tra loro e
con il defunto Esposti Giancarlo, con più azioni esecutive dello
stesso disegno criminoso, portato in luogo pubblico le sequenti
armi da guerra, tutte cariche e con il colpo in canna e le ri~
$~ettive muniziQni: un fucile di 2r.ecisione Ha~roerling hauser
calo7,62 Nato, con circa 770 cartucce, un moschetto automatico
Beretta cal.9 lungo¡ un mrnoscnetto e.utomatico americano 1-1.3
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cal.9 dotato di congegno di puntamento per il tiro notturno;
una pistola beretta mod.34 con canna 7,65 montante un appare~
chio silenziatore e con altre due canne una ca1..9 una. cal.7, 65,
con car1catore da 7 colpi cal.7,65; un revolver colt Magnum 357
cal 38 special; una pistola Browning ca1;9 lungo; 6 caricatori
per mitra cal.9 dì cui due contenenti 40 cartucce, tre contene~'
ti 24 cartucce e uno sedici cartucce; n.142 cartucce sciolte
per mitra cal.9 lungo; n.56 cartucce sciolte per pistola cal..9
corto, n.6 caricatori per cartucce cal.9 lungo, cinque dei qua~
li contenenti 12 e uno 6 cartucce cal~9 lungo, nonchè una bomba
a mano SETA; circa Kg. 12 di gelignite SA in candelotti; circa
Kg.. 50 di Anfo, 11 matasse di miccia catramata a lenta combu~
stione; due matasse di miccia detonante alla pentrite; noSgO
detonatori a miccia nolO; 7 detonatori elettrici; nonchè nume~
rose batterie elettriche di vari tipi e potenza e 1 piattina a
doppio filo, a Roiano di Campli e a Cornino di Fiamignano dai
primi giorni di maggio al 30 maggio 1974;

99) dal delitto previsto dagli artt.llO~56~61 n.10~81 cpv 575~576 e
4 CF. perchè, essendo associati col defunto Giancarlo Esposti
nel reato di cui al capo precèdente (trasporto illegale di armi
ed esplosivo) e quindi in attività illecite che comportavano
lluso delle armi contro eventuali oppositori, ed il Danieletti,
già latitante, nell'intento di sottrarsi alla cattura e, rispet~
tivamente, all'arresto, concorrevano con l'Esposti che apriva
all'improvviso il fuoco con una pistola Browning ca1.9 lungo, a
brevissima distanza su due carabinieri arm~ti di mitra della pa~
tuglia in servizio di perlustrazione nell1accampamento della lo~
ro banda armata, nel tentare di cagionare la morte dei Carabini~
ri Iagnemma e Mancini che restavano colpiti da più proiettili al
corpo e messi fuori combattimento, non riuscendo ad intervenire
attivamente "al conflitto" perchè tempestiv~~ente messi sotto ti
ro e neutralizzati dagli altri militari della pattuglia che imp~
diva loro di far uso delle armi delle quali il d'Intino aveva
già avuto la possibilità di premunirsi indossanèo la rivoltel;a
prima di uscire dalla tenda. In località di Corniho di Fiamignano
il 30 maggio 1974. Concess~ ad entrambi l'attenuante di eui allo
art.l1ó CP., ritenuta la stessa, quanto al Danieletti Alessandro
prevalente sull1aggravante di cui alllart~576 no4, quanto al
DIIntino equivalente alla predetta aggravante.

TOSTI AhEDEO:

112) del reato di cui alllart.378 CP per avere, in Lanciano il 16/6/74,
aiutato Bernardelli Bruno Luciano, gerseguito da ordine di cattu~
ra in pari data del Procuratore della Repubblica di detta città
Qer i reati di rissa e di lesioni uersona1i nonchè indiziato di
~ornplicità nell' ass.p~i.azione s6Vve~sivä facente :capo"a Fwnagalli
~arlo',_ "accompagnandolo con una autovettura alla stazione ferro~
v~a~~a di ~eDC3rao



4) BORROt-'lEO KIl1

5) COLLI HAURO

6) COLOlv"J.ßO GIOVANNI
7) COLOMBO ROBERTO

8) D'AHATO ALFONSO
9}. DANIELETTI ALESSANDRO

10) DEGLI OCCHI ADM~O
11) D'INTINO ALESS~lDRO

12) PAnINI ADALBERTO

13 ) FALSACI j\NGELO

14) FUl1.AGALLI CARLO
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BERNARDELLI BRUNO LUCI~~O:

113) del reato di cui açli arttv110 CP e 2 Le~ge 2/10/67 no895 per
avere in Rocca 5.Giovanni, in data imprecisata sino al 18/9/74,
detenuto illegalmente:
a) un moschetto automatico Beretta mOd.38/A eal.9 lungo;
b) detonatori "di:.vario tipo (a miccia, a capsula ed elettrici) ¡

c) munizioni da guerra (n~3 cartucce cal.7,65 parabellum, una
cartuccia cal.38 special H.P., nv1l2 cartucce cal.g lungo,
2 caricatori da 20 colpi eal.9 lungo per fucile ~~);

d) una mina antiuomo a strappo;
e) una canna per pistola Beretta cal.9 lungo;
f) micce detonanti di vario tipo;
g) Kg. 39 circa di esplosivo dito ANFO.

E', come tali, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrit~
ti a ciascuno imputato e per Furnagalli Carlo anche tra le con~
travvenzioni

:-,,.
\

~=~=~~~~~=~=~=g=~=~

1) AGNELLIlU ROBERTO
2) BERNARDELLI BRUNO LUCIANO

3) BERGAMASC::!I 1,.!..i\RCELLO

15) GIRELLI RENATO
16) GLISSENTI GIUSEPPE
17) ~~~TINELLI FIErt DANILO

18~ ~0~m!N~ :~~CQ

19) NORETTI ~~ALTEll.

20) i~VI GIANCPRLO

anni 2 ggo 15 di reclusione.
~ anni 2 mesi 6 di reclusione L.150.000=

di multa.
~ anni 9 di reclusione e L.450.000= di

multa.
anni 3 mesi 6 reclusione e L.2500000=
di multa.

~ anni 2 mesi 3 di reclusione e lire
150.000 di multa.

~ anni 2 mesi 10 di reclusione.
~ anni 2 reclusione L.SO.OOO di multa

mesi 4 arresto.
anni 6 di reclusione L.3000000
anni 6 di reclusione L.4002000
anni 5 mesi 1 di reclusione.
anni 9 di reclusione e L.400~OOO ài
multa.

~ mesi 6 di reclusione L.600000 multa
mesi 2 arresto.

~/a~~i 13 mesi 10 gg.15 di reclusione
L.l.360.0CO= di multa, ~esi 3 arresto.

~ anni 20 mesi 4 reclusione L.S.CCO.GOc=
multa mesi 6 arresto L.óO.COO ammenda.
anni 2 reclusione.
anni 2 e gg.15 di reclusione.
anni 2 reclusione L.SO.GOO di multa
mesi 4. arresto.

~ anni l ::lesi 4 di reclu!;: ione L",40U ," 000

di multa.
~ anni l mesi 8 reclusione L~300.000

di multa.

anni 13 mesi 10 gg.15 ¿i reclusione

L.l",360.0CO di multa.

multa.
multa.
I"



21) NUCIFORO GAETANO
22) ONDELLI DIEGO

'(23) ORLANDO GAETANO
24) PEDERCINI FRANCESCO

25) PICONE CHIODO GIUSEPPE

26) SPEDINI GIORGIO

27) SQUEO ANTONIC

28) TARGHER ~1AURO

29) TARTAGLIA EZIO
30) TOSTI AMEDEO
31) VASSALLE ROBERTO

~ 16,~

gg.15 di reclusione.
mesi 3 di reclusione..
di reclusione.
di reclusione L.BOO.OOO di

~ anni 2
~ anni 2

anni 6
anni 8
multa.

~\\
anni 6 di reclusione e L. 250".JOO di

t\mu1ta..
~ anni 15 mesi 6 di reclusione e

L.l.600.aOO di multa.
mesi 6 giorni 15 reclusione L.1aO.OOO=
multa.
anni 1 mesi 4 reclusione mesi 4 ar~
resto.
anni 6

~ mesi 3
anni 2

reclusione L.300.000
reclusione.
gg.15 di reclusione.

multa.

Visto l'art.29 CF condanna a interdizione perpetua èai pubblici
uffici Bergamaschi blarcello, D'Amato Alfonso, Danieletti A1essan~
dro, Degli Occhi Adamo, D'Intino Alessandra, Fa1seci Angelo, Fu~
maga11i Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando Gaetano, Federcini France~
sea, Picone Chiodo Giuseppe, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio.
Visto l'art. 230 CP dispone che a pena espiata siano sottoposti a
libertà vigilata per un periodo non inferiore a 3 anni:
Fa1saci Angelo, Fumagalli carlo, Nervi Giancarlo, Spedini Giorgio.
Visti gli artt. 163 CP e 487 CFP ordina che l'esecuzione della pe~
na inflitta a Moretti Walter, Girel1i Renato e Tosti Amedeo rimanga
sospesa per i termini di anni 5 alle condizioni di legge e che del~
la condanna non sia fatta menzione nel certificato del Case1lario
Giudiziario rilasciato a richiesta di privati.
Visto l'art.489 CPP condanna:
~gnellini Roberto, Bernardelli Bruno Luciano, Borromeo Kim, Berga~
maschi Marcello, Colli Mauro, colombo Giovanni, D'AffiatoAlfonso,
Danie1etti Alessandro, Degli occhi Adamo, D'Intino.Alessandro,IFal
saci Angelo, Fumagalli Carlo, Girelli Renato, Glissent! Giuseppe,
Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano, Ode1li Diego, Orlando Gaetano,
pedercini Francesco, Picone Chiodo Giuseppe, Spadini Giorgio, Tar~
taglia Ezio, Vassal1e Roberto, in solido al risarcimento dei danni
in favore dello S~ato Italiano costituito parte civile per i fatti
di cui ai capi 40 e 41 nonchè i~ solo "?umagalli carlo per i Fatti
di cui ai capi 71~73~74 nonchè il Pedercini ~rancesco per i fatti
di cui al capo 84.
CONDAlfitA: Bergcmaschi Harce1lo, Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo,
Nervi Giancarlo, Spedini Giorgio in solido al risarc~ento dei dan
ni cagionati alle costituitp parti civile Cannava1e Aldo e Canna~
vale Sandro per i fatti di cui al capo 20.
CONDANNA: D'Amato Alfonso e Moretti walter al risarcimento in so~
lido dei danni cagionati alla costituita parte civile ¿el comune
di Brescia per i fatti di eui al capo 58
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RIMETTE
le parti civili al Giudice Civile per la liquidazione dei danni
predetti e liquida le spese di costituzione e difesa nella misu
ra di L.2.000.000= a favore di ciascuna delle difese di parte
civile predette.

ASS OLVEVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PEDERCINI FRANCESCO e SPEDINI GIORGIO per insufficienza di pro~
ve dal reùto:
4) di cui agli artt. 110 CP, 2 L.2/10/67 n.895 per avere, in
concorso fra loro, detenuto illega~ente in Brescia il 3/12/71,
grammi 200 di dinamite e tritolo con miccia e detonatori;
5) di cui agli artt. 110 CP e 4, l° e 2° comma L.2/10/67 n.895
per avere in concorso fra loro, in Brescia il 3/12/71, portato
illegalmente in luogo pubblico gli esplosivi di cui al capo pr~
cedente¡
6) di cui agli artt. 110 CO ed art. 6 L.2/10/67 n.895 per avere

in Brescia, il 3/12/71, in concorso fra loro, fatto scoppiare,
al fine di incutere pubblico timore, una bomba confezionata con
gli esplosivi indicati ai capi precedenti, nel cortile interno
dell'Istituto Tecnico Commerciale tlBallinitl.
ó bis) di cui agli artt.110~635 cpv n.3 CP per avere, in Brescia,
i13/12/71, in concorsofra loro, facendo scoppiare la bcmba.in~
dicata nei capi precedenti, danneggiato l'immobile sede dell'1st!
tuta Tecnico Commerciale IIBa11inilidistruggendo tutti i vetri
delle finestre delle facciate interne dell'edificio e deteriorato
vari telai~finestra, con un danno complessivo di L.428.520=.
BORROMEO KIM e NUCIFORO GAETANO per insufficienza di prove dal
reato:
7) di cui all'art.l10 e 61 n.2 CO ed l L.2/10/67 n.895 per avere,
per consumare i reati di cui al capo 9, in concorso fra loro, in
Brescia, il 9/1/73, detenuto illegalmente, n.4 congegni micidia~
li (bombe molotov); .

¡:

8) di cui all'art.110 CP 61 n.2 e 4 IO e 11° comma L.2/10/67
n.895 per avere in Brescia il 9/1/73, ,Borromeo e Nuciforo, pre~
via accordo con il Tartaglia, per consumare il reato di eui al
capo 9, portato illegalmente in luogo pubblico sino a Collebeato
i 4 congegni di cui al capo precedente¡
9) di cui agli artt.110 CO e 6 L.2/10/67 n.895, per avere in Col

lebeato il 9/1/73, Borromeo e Nuciforo, previo accordo con il
Tartaglia, lanciato i quattro congegni micidiali suindicati, ¿ei
quali solo due esplodevano nel giardino antistante l'abitazione
di Poloni Guglielmo, condirettore del periodico 1111Cittadinoll,
al fine di incutere pubblico timore.

PEDERCINI FRANCESCO e TpRTAGLIA EZIO pe~ insufficienza di prove
¿al reato:
le; di CI..4Ì agli ar..'tt.llù C:2 e 2 L..2/10f67 n.895 per avere, in
concorso fra lara",in Brescia, dal 1971 al marzo 1973, detenuto
illega~ente Kg.3Ö circa di dinamite con miccia e detonatori¡
11) di cui agli artt. 110 CP e 4 IO e IIO comma L.2/10/ó7 n.895
per avere il Pedercini, previo accordo con il Tartaglia, in Er~
scia, dal 1971 al marzo 1973, portato illegalmente in luogo pUÈ
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blico gli esplosivi indicati al capo precedente;
35) di cui agli artt.110 e 2 L.2/10/é7 no895 per avere, detenu
to illega~ente armi da guerra. Accertato in Brescia, il 19/5
1974.

BERGAi.1h5CHI HARCELLO, BOHBARDIERI GIOVANNI, COLLI 1-'!AURO, D
I Al.VlA~

TO ALFONSO, FALSACI ANGELO, NERVI GIM~CARLO, ORLANDO GAETANO,
PEDEaCINr FRANCESCO, PICONE CHIODO GIUSEPPE, SPEDINI GIORGIO,
SQUEO ANTONIO, TARTAGLIA EZra, TERZI NICOLA, ZECCA ~1IELE per
insufficienza di prove, dal reato di cui al capo 19).

ORLANDO GAETANO, PEDERCINI FRANCESCO, PICONE CHIODO GIUSEPPE,
ZECCA DANIELE, per insufficienza di prove, dal reato di cui al
capo 20).

BTJONOCORE LUCIA.NO, lßE.<:;~Ç;~Rln.ADELINO!. per insufficienza di prove
dal reato di cui al capo 40).

FADINI ATh~BERTO, FERRI CESARE, HONDINI FULCO, per insufficien~
za di prove, dal reato di cui al capo 41).

FU1.:.AGALLI ETTORE per insufficienza di prove,
DEGLI OCCHI ADP.J10 per non aver commesso il fatto dal reato di

cui al capo 48).

PEDERCINI F~~CE3CO per insufficienza di prove dai reati di cui

ai capi 55), 56), 57), 53).

TARTAGLIA EZIO per insufficienza di prove:
29) di cui all'art.617 bis I° e 11° co~~a CP per avere, in Brescia
e Colle beato, installato apparecchi e strumenti al fine di inter~
cettare comunicazioni e conversazioni telefoniche in danno anche
di pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (radio~
telefoni degli automezzi degli organi di polizia). Accertato in
Brescia e Collebeato nel maggio 1974;
51) di cui agli artt.61 n.2 CP e l L.Z/lO/67 n.895 per avere, per
consumare i'. reato di cui al capo n.53), in Brescia, il 22/1f/72,
detenuto illegalmente n.l congegno micidiale (bombe molotov)¡
52) di cui agli artt. 61 n.2 CP e 4 I° e IIO comma L.2/10/67
n.895, per avere in Brescia, il 22/l2/72, per cons~~are il reato
di cui al capo 53), portato illegalmente in luogo pubblico sino
a Collebeato il congegno di cui al capo precedente:
53) di cui a11'art.6 L.2/10/67 n.895 per avere in Collebeato, il
22/12/72, lanciato il congegno micidiale indicato: ai capi prece~
denti nel giardino di sorge;
59) di cui all'art.2 L.2.1o/67 n.895 per avere, detenuto ille~
ga~ente, in Brescia, il 13/12/73 un quantitativa ímpreçisa~o'~i

esplosivo:
60) di cui all'art.4 IO e IIo comma L.2/1C/.57 n.895 per avere,
in Brescia il 13/12/73, portato illegalmente in luogo pubblico
gli esplosivi di cui al capo precedente~
61) di cui all'arto6 L.2/10/67 n.895 per avere, in Brescia, il
13/12/73, fatto scoppiare al fine di incutere pubblico timore,
una bomba confezionata con gli esplosivi indicati nei capi pre~
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cedenti~ sotto l'autovettura Opel tg. BS 251170 di proprietà
di Pogliaghi Claudio, che l'aveva lasciata parcheggiata su una
via pubblica vicina alla propria abitazione;
62) di cui all'art. 635 cpv. n.3 CPo per avere, in Brescia il
13/12/73, danneggiato, con 10 scoppio della bomba indicata al
capo precedente, l'autovettura Opel di pogliaghi Claudio tom~
pendone totalmente il parabrezza e cagionando il rigonfiamen~
to del fondo parte anteriore destra, con un danno complessivo
di lire 60.000.;
64) di cui agli artt. 110~81 cpv. 468 CP per avere, in Brescia,
in date imprecisate sino al maggio 1974, con più azioni esecu~
tive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ~ersona
non identificata, contraffatti diversi timbri di pubblica au~
tenticazione;
66) di cui agli artt. Al e 368 CP per avere in Brescia, con
dichiarazioni rese al Giudice Istruttore il 29/5/74, incolpato
del rento di furto di cui al capo n.12 Spedini Giorgio e Nervi
Giancarlo, sapendoli innocenti.

;:

i
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IO FA'11TO
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

l~ LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ISTRUTTORIE

"'. Il moltiplicarsi degli attentati e degli attacchi ad espo~

nenti del mondo politico, economico e sociale, ed alle stesse

~stituzioni èello Stato, ad iniziare dagli anni 1968/69 e pro~

trattisi, purtroppo sino ad oggi, inducevano le forze dell'or~

dine ad una più solerte ed impegnata attività di prevenzione e

difesa in tutto il territorio nazionale, anche se per qualcne

tempo irnprovvidamente ed irragionevolmente in prevalenza indi~

rizzate contro l'eversione di destra, ignorando quasi quella

non meno pericolosa di sinistra.

Nell'ambito di questa attività, sul finire del 1973, il

Comand;;mte del Nucleo invest:i.gativo dei Carabinieri ,ti !3~p.scia,

Capitano Delfino, acquisiva in£o~azioni utili per la iàentifi~

cazione degli autori di crimini comuni, a sfonào palesamente P2

litico, commessi nel territorio bresciano e nelle province limi

trofe.

In particolare, il 21 dicembre 1973, il predetto ufficiale

riceveva interessanti rivelazioni da certo Giovanni î-:2ifredi,

dipendente della ditta IDRA, di Brescia, già paracadutista, si~

dacalista in Liguria, da dove si era trasferito in Lombardia a1

l'inizio degli anni 60, passato dall'area democristiana a queí~

la dell'estrema destra. Per tale sua militanza era stato avvi~
.

einato da estremist~ nostalgici della repubblica di Salò, uo~

mini maturi e giovanissimi, nel bresciano facenti capo a Tarta~

g1ia Ezio, ingegnere titolare della ditta CI~~, ed a D'Amato Al

fonso, laureato in scienze politiche, dipendente al pari ¿i Na1

freèi ¿ella Ibi~. I due avevano organizzato/per i giovan~pro~

grammi di addestramento militare, con marce ed esercitazioni di

tiroJnel bresciano e in Valtellina, avvalendosi delltorganizzê~

zione A~N.C.E. (Associazione Nazionale Ca~peggiatori Escursioni

sti) 9romossa dal D'Amato.

1Ü gruppo aderivano, sicuramente Horetti 'Halter, medico pre.2 l,C

\
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so l'Os~edale di Brescia, Glissenti Giuseppe, ed i giovanissi~

mi Nervi Giancarlo, Borromeo Kim, Nuciforo Gaetano, Pedercini

Francesco e Spedini Giorgio.

Su espressa richiesta di costoro, il Eaifreài accettava

dapprima l'incarico di addestrare i giovani al maneggio delle

armi poi, resosi conto dei precisi e concreti intenti delittug

si del gruppo, non solo aveva deciso di dissociarsi dai proposi

ti eversivi, ma si era sentito in dovere di rive1arli alle forze

dell'ordine, onde impedirne la realizzazione.

Il cap. Delfino predisponeva pertanto un opportuno piano per

il controllo dei giovani dando espresso incarico al Maifredi di

mantenere i contatti con loro, ed in particolare col Pedercini,

anche perchè in fase di sganciamento dal poco credibile Tarta~

glia, per aggregarsi ad altre più concrete persone collegate ad

una, apparentemente più agguerrita ed efficiente, organizzazione

milanese..

Per una migliore documentazione sugli incontri con g11 estr~
.

mist~, il Maifredi veniva dotato di un registratore magnetico.

L1ascolto dei primi nastri rivelava agli inquirenti i propositi

rivoluzionari del gruppo e la programmazione di azioni criminose

di allarmante gravità, comprendenti, per l'autofinanziamento, ra~

pine e sequestri di persone.

Riferito llesito delle prime indagini al Procuratore della'

~epubb1ica di Brescia, questi autorizzava l'immediato controllo

dell1apparecchio telefonico del Pedercini, anche perchè il gia~

vane aveva con insistenza richiesto al Maifredi rilevanti forni

ture di armi a canna lunga, da consegnare a Milano al capo di

una organizzazione eversiva, conosciuto solo col nome di Jordan.

Sollecitato pertanto ad assecondare le richieste di armi ed

a prendere contatti eel gruppo, che, a Brescia si avvaleva del

tramite del Borromeo e dello Spedini, il l"laifrediriusciva ad

i~contr3rsi con c~rto Fumaçal1i Carlo, da Nilòno, ex capo parti~

giano, titalar~ di un'officina per auto~riparazioni, gih impli~

cato in vicende giudiziarie a sfondo politico e nel processo p~

nale contro il h.A.R. (Movimento Azione Rivoluzionari~) celebra
J

~

~
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U\ .a.pp..e~.o

to a Lucca e poi~ Firenze. I due concordavano lo scambio ài ar~

mi con dan~ro ed esplosivo.

In esecuzione delle modalità del detto scambio, per altro

suggerite dal Cap. Delfino, il 9 marzo 1974 Borromeo e Spedini,

su incarico del Jordan., pë;I.rtivano da Hilano verso la Valte~:.~n~,

percorrenQo la statale del Tonale con un'automobile sulla ~ale

avevano caricato Kg. 55 di esplosivo (dinamite e fritolo) da con

segnare col denaro, per un ammontare di L~4.5000000 all'immagi~

naria persona indic?ta dal Maifreditin cambio della fantasios~

partita di armi contrattata. Circa le ore 13, però, in territo~

rio di Edolo, in Val Camonica,in esecuzione èel preordinato pia~

n!;b poi conosciuto quale tloperazione 8asilisO", i carabinieri

intercettavano., in un apparente normale servizio d'istituto, la

automobile, e, scogerto l'esplosivo procedevano all'arresto dei

due giovani ed al sequestro àel carico e del òenaro.

Agli stessi., subito tradotti nella casa Circondariale di

Brescia, il magistrato inquirente contestava le plurime violazi2

ni della legge sulle armi.

Le ulteriori intercettazioni telefoniche semDr. ritualmen~
J ~ ~

te autorizzate, degli appareccDi relativi ai numeri annotati su

una agenda sequestrata al Borromeo (officina èel Fumaga1li in

Via Folli a Milano, abitazione Tartaglia, Nuciforo, Odelli Die~

go da Borno in Val Camonica) rivelav~a vastità ?ell'organiz~;

zazione politico~criminosa, per cui, stante anche la complessi~

tà delle relative indagini, in da~a 22 aprile 1974 l'istrutto~

ria veniva formalizzata.

¡l 7 maggio 1974, in base alle nuove risultanze probatorie,

il G.I. emetteva mandato di cattura nei confronti di Martinelli

Pierdanilo, Colombo Roberto, Girelli Renato, Bombardieri Giovan~i;

Chiappa Egidio e SqueoAntonio, con imputazione di associazione

per delinquere e violazione della legge sugli esplosivi. Analo~

g~e imputazio~i, sempre pe~ cattura venivar.o contestate allo
J

stesso Fumagalli., sorpreso ed arrestato il 9 maggio successivo

nell'officina di via Folli, nel corso di una ispezione disposta

dal G.I. e dal P.l1o dei locali corrispondenti ai rec~~iti tele~

r
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fonici in Milano di detto imputato ~fficina e neaozio di corni~, ~

ci di via Poggi.

f~pnê nell'officina in questione veniva sorpreso l'operaio

dipendente Targher Mauro, intento ad alterare con falsi punzoni

i numeri del telaio e del motore di autoveic~lo risultato ruba~

to. Di fronte all'evidenza dei fatti delittuosi il Targher rend~

va ampia e circostanziata confessione circa llillecito traffico

di autoveicoli prevalentemente di grossa cilindrata (Jaguar, Land

Rover, Alfa Romeo ecc.) rubati su commissione e poiœroccati nel~

l'officina.

Mentre era in corso l'ispezione perveniva una telefonata di

certo."Falsaci Angelo, noto amico e collaboratore del Fumagalli,

con la quale si rivelava la perfetta conoscenza da parte del pre~

detto della presenza dei Magistrati in Milanoa Veniva infine ri~

venuta, una Land Rover intestata a cer~o Antonio Sirtori di Nova

Milanese con un carico di materiale (indumenti~scatolame) per

equipaggiamento para militare.

Nell'ufficio di via Poggi invece, al momento custodito da

certo Colli Mauro, da Milano, gli inquirenti rinvenivano anche

una pistola non denunciata, oltre ad oggetti e documenti compr£

mettenti, fra cui un passaporto risultato alterato, al nome di

Moletti Giuseppe di Brescia e con apposta la fotografia del det~
¡"

to eollio

L1azione penale si estendeva quindi anche a carico ~ei men

zionati Targher, Falsaci, Sirtori, Colli e poi di certo Terzi

Nicola, procuratore legale in Milano, risultato partecipe della

organizzazione/con emissione dei mandati di cattura per i meèe~

simi reati contestati al Fumagalli.

Emergeva inoltre, che il Fumagalli aveva la disponibilità

semprq in Milano, di un altro appartamento, in Via Airolo n.22,

indirizzo F~sultato trascritto in codice sull'agenda sequestra~

~a al Borromeo nelle note circostanze. L'appartamento era stato

preso in locazione da certo Orlando Gaetano da Nilano, già im~

putato con il Fumagalli nei citati processi di Lucca e Firenze

del 1970, per i fatti del ~_A~R., ed il cui nome era ricorrente

r
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nelle intercettazioni telefoniche; anche a carico S110 si proce~

deva per cattura, ma il relativo mandato restava inevaso essen~

èosi l'imputato reso latitante, e tale è rimasto a tutt'oSgi,

sembra rifugiatosi in ?araguay.

Una perquisizione eseguita in Brescia nell'R~itazione di

Nervi Gi~ncarlo, nominativo e~erso dalle intercettazioni tele~

foniche portava al rinvenimento di denaro e pezzi di ricambio

per raèio~riceventi, per clli si procedeva anche a carico del~,

10 stesso con emissione di mandato di catturao

Le rivelazioni fatte dal Borromeo nel suo interrogatorio

del 28 maggio circa la partecipazione alla delittuosa attività

del Tartaglia, e del D'Amato e del Moretti, a suo tempo già me~

zionati dal Maifredi, determinava l'incriminazione di co~toro,

che venivano arrestati il 29 successivo.

r1entre in Brescia era in pieno svolgimento tale istrutto~

ria, nelle prime ore del mattino del 30 maggio 1974, in locali~

ta Pian del Cornino, in territorio di Fiamignano, (Rieti), si

verificava un conflitto a fuoco tra una pattuglia di carabini~

ri e tre giovani armati, sorpresi nel sonno in una tenda pian~

tata in una zona isolata e montagnosa. Due di essi, poi risul~

tati essere Danieletti Alessandro e D'Intino Alessandro, si

erano subito arresi all'intimazioni loro rivolte; il terzo EspQ

sti Giancarlo, dopo una breve colluttazione nel tentativo dil:

fuggire, aveva aperto il fuoco rimanendo peròm mortalmente fe~

rito per la pronta reazione dei militari. Purtroppo anche i

carabinieri Mancini Pietro e Iagnemma Alessandro riportavano

gravi ferite. D'Intino e Danieletti immediatamente arrestati

venivano messi a disposizione del Procuratore della Repubblica

di Rieti il quale provvedeva 2 Drontamenti interrogarlio Nella

occasione venivano sequestratè oltre all'autoveicoloJ~'equi~

paggiamento para~militare, nûmerose armi da guerra e comuni

(pistole, fucili, moschetti automatici), un ingente quantita~

tivo di munizioni ed una cinquantina di chili di esplosivo con

abbondanti miccia, detonatori erlaltro.

Le relative indagini espletate in merito al luttuoso epi~

sodio anche in collaborazione con i magistrati istruttori di
r
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Brescia, rivelavano che i tre, collegati al gruppo Fumagalli,

erano fuggiti da Milano dopo l'arresto di costui.

In particolare risultava che Danieletti e D'Intino avevano

allo~ato, in quanto perseguiti per altri fatti dall'autorit~

giudiziaria, nel già ricordato appartamento di Via Airol~, in

11ilano, denominato Chiesa Rossa, dal Fumagalli destinato ad

ospitôre gli estremisti di destra che si fossero trovati nella

necessità di sottrarsi alla cattura.

Ed infatti proprio nella notte dal118 al 9 maggio nell'al~

loggia clandestino si erano rifugiati, accompagnati dal D'Inti~

no, da Colombo Giovanni e da certo Vivirito Salvatore, tre gi~

vani, tra cui certo De Bastiani Pierangela, fuggiti da Verona

perchè coinvolti in una sparatoria con appartenenti ad opposta

fazioneD La mattina però, giunta la notizia dell'avvenuto arre~

sto del capo Jordan (Furnagalli) il gruppo si era dissolto. I v~

neti avevano fatto perdere le loro tracce. Gli altri, i milane~

si, dopo aver trascorso~ ~ la notte successiva nascosti

in una Land Rover.ätuella poi sequestrata nel Reatino~,risul~

tata rubata e taroeeata nell'officina di via Folli~ la matti~

na ~~~~ si erano ritrovati tutti in Milano per recarsi

nello studio dell'avvocato Degli Occhi Adamo, noto libero pro~

fessionista, esponente di destra, fondatore del movimento del~

la "Maggioranza Silenziosa". /

Colombo G., D'Intino ed Esposti erano saliti nello studio,

Danieletti e Vivirito erano rimasti nel portone. I predetti

giovani, .impauriti per l'arresto del ea~o, intendevano chie~

dere all'avvocato, da loro conosciuto ouale figura ài spicco

dell'organizzazione, consiglio sul da f?rsi ed aiuti finan~

ziari, nonchè notizie sul tesoriere ¿el gruppo, Orlando Gae~

tano, su altro esponente di rilievo, certo dotto Alberti, poi

risultato ?icone Chiodo Gius~~pe, e sui cospicui fondi dagli

stessi cUs~oditi. Il legRle aveva però tergiversato, cerean~

do di àissociarsi dai giovani ~iungendo ai nulla sapere nè

èell'arresto del Fumagalli nè dei movimenti dell'Orlando e

èell'Alberti. AlI'uo~o aveva dirottato il discorso sulle fiÊ

sazione in Cassazione del ricorso che interesS8va anche il

f
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D'Intino} del quale era il di~ensore, in processo penale per un

precedente attentato dinamitardo in Brescia contro la locale

sede del Partito Socialista Italianoo Tale comportamento del

Degli Occhi aveva irritato i giovani i queli dopo un'Qnim~ta

discussione se ne erano andati sfiduciati, delusi ed impauri~

tia Danieletti, D'Intino ed Esposti, sempre nell'intento 0i al

lontanarsi da Milano, erano allora partiti verso il sud, a bOE

do della Land Rover, carica di armi, esplosivi, vettovaglie a

lunga conservazione e materi~le da campeggio para~militare.

Il Vivirito li aveva seguiti con la propria motocicletta do~

vendo tornare a Milane per ottemperare all'obbligo impostogli

di presentarsi periodicamente alla locale Questura. Il Colom~

be Ga, come d'accordo, li aveva raggiunti il giorno dopo, 11

maggio, in luogo convenuto in Campli, provincia di.Teramoa

Quest'ultimi due ~erò dopo alcuni giorni avevano fatto ritor~

no con i rispettivi mezzi a Milano, mentre gli altri si era~

no stabiliti a Roiano di Campli, incontrandosi con Marini GioE

gio e Nardi Alba, nonchè con Bernardelli Giorgio e Ciccone

Guido entrambi da Lanciano contattati dal Colombo Go, tutti mi

litanti nell' estrema destra".

Per circa due settimane i giovani erano rimasti a Roiano,

allo~ati in una piccola locanda, bighellonando senza alcun

impegno nelle loro divise paramilitari ed intrattenendo sal~/:

tuari rapporti con le persone più sopra menzionat2. Esposti,

Danieletti e I.larini il 22 maggio avevano anche fatto una breve

sca:9pata a Roma.

Improvvisamente, avvertiti da una fonte rimasta sconosciu~

ta che le forze dell'ordine erano sulle loro tracce, i fuggia~

schi, cui frattanto si era nuovamente unito il Vivirito, aveva~

no deciso di allontanarsi dalla zona per dirigersi verso le

montagne del Reatino. Prim2 però, il 26 maggio, si erano re~

cati in località Macchia di Sole, comune di Valle Castellana,

sempre nel Tera~ano, per recuperare un quantitativo di esplo~

siva, occultato nei pressi àel C2stello di ¡'Ianfredi,materia~

(
'.

le 9ur esso caricato sul loro veicolo.

Avevano casi raggiunto, la sera del 27, il Vivirito con

~
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la propria motocicletta gli altri con la Land Rover, Pian di

Cornino, località montana a 1500 metri di quota, sovrastante

il comune di Fiarnignano in provincia di Rieti. Quivi nei gio£

ni successivi si erano imbattuti, familiarizzando, con due

cacciatori di Roma, i quali insospettitisi alla vista delle

armi e del loro maneggio, avevano informato il Comando della

Guardia Forestale di Fiamignano, che aveva provveduto poi ad

avvertire i carabinieri del posto.

Danieletti ed Esposti si erano nuovamente recati a Roma

per inèontrare Mondin! Fulco, dipendente dell'Armeria Bonvi~

cini, dal quale si erano fatti consegnare un notevole quanti~

tativo di munizioni per armi da guerra~ Il Mondini e l'Esposti

già~~nosc£~a~1 ed cnzi in occasione di un precedente incon~

tro, il 20 aprile preëedente nella zona del Terrninillo, il

primo aveva fornito all'altro una carabina di grosso calibro,

trovata poi in suo possesso nel successivo tragico conflitto

a fuoco. Sempre a Roma, Esposti e Danieletti avevano incontr~

to in un ristorante Cappuccini Mario unitamente al Marini eQ

alla Nardi, gli stessi di Rojano di Campli.

Il Vivirito il 29 maggio era ripartito per Milano, sempre

con la propria moto.

Nelle prime ore del giorno successivo, come già ricordato,
.

I:

Esposti, Danieletti e D1Intino erano stati sorpresi nel sonno,

nella loro tenda, dai carabinieri nel corso di un servizio di

appostamento predisposto sulla base delle segnalazioni avute

circa la spspetta presenza dei giovani armati.. Ne era seg'.1Íto

il conflitto a fuoco col le già ricordate conseguenze..

Contro ~'Intino e Danieletti si procedeva per duplice ten~

tato omicidio e violazione della legge sulle armi ea altresì

in forza degli elementi probatori emersi circa il collegamento

loro, del defunto Vivirito e del Colombo Go con l'organizzazig,

ne Fumagalli, veniva estesa a loro carico l'imputazione di as~

sociazione cospirativa..

Il Giudice Istruttore di Brescia, venuto

dei contatti tenuti dal Colombo Go con i tre

poi a conoscenza
./giovGnie¿ella

~
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sua partecipazione al burrascoso colloquio nello studio Degli

Occhi, ordinava la sua cattura con ma."1.dato 10/6/74 prontame,£

te eseguito. Il 26/6/74, ti Bergamaschi Marcello, giovanissi

ma studente brescia.~o compagno di scuola del Nervi, come lui

milita.~te nell'estrema destra, dopo essersi presentato spo~~

taneam~~te, il 19 maggio precedente, agli inquirenti per re~

dere importa."1.ti rivelazioni sui fatti indagati, rilasciava al

G.I. ampie e dettagliate dichiarazioni circa tre gravi episo~

di posti in essere dal gruppo Fumagalli~Tartaglia. Tali rive

lazioni effettuava nel corso di ~"1. drammatico interrogatorio

dove da testimone assumeva previo nOmL"1.aed L"1.terventodi un
.I

difensore, la veste d'imputato, e conclusosi col suo arresto.

Rivelava dapprima il Bergamaschi che il 27 ed il 28/3/73

si era."1.O tenute in Brescia, due ri~"1.ioni segrete negli U£fi~

ci della ditta del Tartaglia in via Corsica, e poi nell'abi~

tazione del medesimo in Collebeato. Vi aveva."1.O partecipato

un gruppo di brescia."1.i(Tartaglia, D'Amato, Spedini, Nervi

ed egli stesso) ed ~"1.gruppo di mila."1.esi (Fumagalli, Picone

Chiodo, Falsaci, i primi due sotto gli pseudonimi di Jorda.'1

e dott. Alberti). Molto si era parlato nell'occasione, sp~

Cle da parte del Jordan e dell 'Alberti, subito apparsi capi

più concreti e convincenti, sui propositi eversivi che dove

va."1.0portare alla immutazione della struttura costituzional~ ¡.

della Repubblica Italia."1.a,sulla lotta al com~~ismo, sugli

attentati da. compiersi "coinvolgere" l'esercito e le forze

separate (Carabinieri, polizia, Guardia di Fi~a.~za), sulla

~ecessità i~fine di procurarsi denaro ed armi e di addestrar

si all'uso delle medesime. Si era deciso il passaggio alla

fase attiva ed a: tal riguardo era stata programmata l'imme~

diata attuazione di una spedizione in Valtellina. Erano cosí

"saltate fuori" le armi co!'\ mU:'lizioni(mitra, fucili, pisto~

le) le buffetterie, i mezzi di collegamento (tre piccoli a~

parecchi radio ~rasmittenti ed ~~ quarto gr~~de, idoneo ad

intercettare i ca.~ali delle forze dell'ordine) e l'equipaggia

m~~to para~militare (divise, sacchi a pel~, ecc.) il tutto
~~\~

fino ad allora tenuto nascosto in luoghi noti al DI Amato ed \'~
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al Tartaglia, e ~ellfoccasione rad~~ato in casa di quest'ultimo.

La mattina del 29 marzo, caricate le armi e'bagagli su due

autovetture condotte da D'Amato e Falsaci, agli ordini del Jor~

dan, er~~o partiti, con le dette auto, all'L~saputa delle ri~

spettive famiglie, esso Bergamaschi, Nervi, Spedini raggil~~ti

poi in Valtellina da altro giov~~e, Toffali Sergio, gi~~to da

Verona.

Il soggiorno Valtellinese, protrattosi per più di ~~a setti

m~~a, era stato occupato oltre che dall'opera d'L~dottrinamen~

to, da marce diurne e notturne con bivaœhi all'addiaccio e con

abusivo Ülstallamento più o meno prolu."1gatoin appartamenti

momentaneamente disabitati. Erano stati ~~che compiuti due fur

ti di altrett~"1te automobili, finalizzati dall'attuazione, per

l 'autofina.~ziamento, di due rapL~e in al tretta.'"lte ba.."lche, te..~~

tativo abortito sul nascere e cioè nella fase degli atti pre~

paratori, per l'inesperienza e la paura dei giov~~i.

Il 6 aprile, a seguito della ferma e concorde resipiscen~

za dei giovani, preoccupati per le ~gosctt e reazioni dei ri

spettivi genitori ignari della loro sorte, i quali frattantó

si era."1Orivolti, vanamente, per notizie al Tartaglia ed al

dotto Mario Purificato, dirigente all'epoca la Squadra Hobile

di Brescia, la spedizione era calata, a ranghi sparsi, a val~./,

le non prima di aver 9ccultato armi e munizioni, ~n ma.~iera

t~"1to accurata da non essere poi rinvenuta dagli inauirenti

~onost~"1te le ricerche fatt~~e.

Questa fase dell'attività del gruppo, circosta."1ziatamente

descritta dal Bergamaschi, e riscontrat~ attraverso le più o

meno parziali ammissioni dello Spedini, del Toffali, del Nervi,

ed in misura ~"1cora minore dagli altri, ve~iva poi ass~~to c~

me elemento di riferimento per la individuaz~one del mom~~to

costitutivo âell'associazione eversiva.

Il secondo episodio riferito dal Bergamaschi riguardava

u."larapina a m~"lO armata commessa ~'lelluglio 1973 da Ft1J'nagal~ .'
li, Spedbi e Pedercini in da.'l.'lO della Ba."lca Popolare di Son

\ \~
drio, Ag~~zia di Sondalo, previo furto di ~"l autoveicolo in

'f\Brescia co~ il quale i rapinatori si erano portati sul luogo
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del banditesco colpo. Fallito, invero per l'ines~erienza dei ßiQ

vani, durante la spedizbne del marzo, il pro~etto relativo ~lle

rapine, :'Ji.Fumagalli C.. questa volta si era avvalso, a detta del

BergawßschiJdell'opera del Pedercini, certœJente più esperto e d~

ciso, ed del fedele Spedini, limitandosi lui ~ fQ~gere da autista

ed a proteZ3er~le Dosse. I due Giov~~i, coperti nel volto da pa~

saQontarrna, uno armato di pistola, l'altro di mitra, erano penetr~

ti nella sede dèla Banca, i~obilizzati i presenti ed inutilizza~

to il telefono, si erano impossessati di circa quindici oilioni

di lire.

~,
~,

Ultimo, na molto più grave e complesso episodio delittuoso,

emerso)tra crisi di pianto e di paure, dal racconto del Berß~~a~

schi, era il sequestro di persona a scopo di estorsione di Canna

vale Aldo di Milano, architetto e facoltoso industriale.

Secondo la narrazione fatta dalla stessa vittima, Q~a volta

liberato, questi, avvicinato in via Sagredo la sera del 22/11/73,

verso le ore 19, nei pressi della propria abitazione da uno sco~

nosciuto, con un pretesto, quindi aggredito da due individui tr~

visati con passamontagna, sopraffatto dopo breve collutazione,

anche perchè narcotizzato, era stato caricato su di un furgone

Fiat 238 , e rinchiuso in una cassa di legno. Dopo un tortuoso

tragitto, durato circa mezztora, era stato scaricato, e portato

a spalle in un locale sottostante la strada. Quiv~, spoGliato;:

degli abiti, incatenato alla caviglia con una catena £issata al~

l'altra estremità al pavimento, era rimasto ininterrottaoente ri

stretto fino al momento della liòerazione a~ienuta la sera del

3 dicembre.

La cella, dQl C~~aval~ poi descritta agli organi di poli~

zia ed al magistrato, era di circa due Detri per due, con pavi~

mento in mar:nette grige, pareti, due delle quali in I!luratura,

tapezzate di gio~ali ed isolata con pannelli di polistirolo,

con tubo di areazione, e spioncini. L'ambiente era dotato di t~

materasso, poggiato per terraltL~ tavolino 'aetaIlico Îissato al

pavimento ~ un analogo sgab~lloJun bugliolo, due lar.lpade alle

pareti, una chi~ra e una plu, ~~ pulsante per chi~are. In
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d.indagini il Cannavale aveva redatto uno schizzo circa la cog

formazione della cella e la ubicazione dei vari oggetti conte~

r.'~
~
~

nutivi.

Dopo due giorni dalla cattura, erano iniziati alllinsapu~

ta della polizia i contatti tra i rapitori ed i familiari del

la vittima, mantenuti o tramite biglietti inviati con mazzi di

fiori ad amici del Cannavale, abitanti in una zona di Milano

lontana dalla casa del rapito, oppure con telefonate fatte pre~

so locali pubblici dove il fratello, Cannavale Sandra, era sta

to di volta in volta convocato.

Con l.ultimo contatto era stato precisato l-importo del ri

scatto da versare in contanti, prevalentemente a mezzo di ban~

conote da L.IO.OOO.

,
I,.

La sera del 3 dicembre, sempre Cannavale Sandra in luogo

deserto alla periferia di Vimodrone, a pochi chilometri da Mi~

lana, aveva pagato il riscatto in ragione di L.35o.oao.ooo.=

ad un individuo mascherato che aveva preteso anche la consegna

dell-autovettura Renault 5, poi rinvenuta bruciata.

La stessa notte il rapito era stato liberato nella zona

di Parco Sempione di Milano, accompagnatovi in auto da una so~

la persona.

Le indagini della polizia e la istruttoria giudiziaria,
/:

nonostante il serrato impegno, erano ad un ~unto'morto sia

per quanto riguardava la identificazione degli autori che per

la scoperta della cella.

Decisiva per far luce sugli uni e sull-altra erano per~

tanto le spontanee, imprevedibili e sofferta dichiarazioni ¿el

Bergamaschi. Questi riferiva di aver visto i lavori di allesti

mento della cella, ricavat¿ dallo scantinato dell'ufficio di

Via Poggi, e predisporvi l'impianto d'illumi~azione da parte

del Ner~i, dal quale aveva avuto, po~particolari confidenze

sulla modalità dell'avvenuto sequestro, del versamento del ri~

scatto e della liberazione dell'ostaggio. Ammetteva il Berga~

maschi che a tale ultima fase avrebbedovuto partecipare di ~
persona, ma si era deliberatamente.sottratto mancando all'ap~ ~.~
puntamento in Milano. Aveva infine aggiunto che il Nervi per ~\
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"coinvolgerlo.. gli aveva consegnato in un successivo incontro

la somma di L.20o.000, denaro proveniente èal riscatto Canna~

vale.~

Anche il Bergamaschi abbozzava uno schizzo della cella,

che nelle sue grandi ed essenziali linee ricalcava quello già

disegnato dal r~Dito in Nilano, ovviamente all'insaputa sua e

dei megistrati bresciani. Rivelava, sempre sulla scorta delle

confidenze avute, i nomi di coloro che avevano concorso col

Fumagalli nella esecuzione della banditesca impresa, risulta~

te essere, oltre al Nervi, il Falsaci, lo Spedin! ed un indi~

viduo già appartenente al ~í.A.R., visto nell'officina di via

Folli, poi identificato dagli inquirenti in Orlando Gaetanoa

Le precise e concordanti rivelazioni inducevano i magi~

strati inquirenti di Brescia a condurre, autonomamente èa quel

li di Milano, ancora all'oscuro di tutto, tempestivi accerta~

menti istruttori, con immediati sopralluoqhi ed esperimenti gi~

diziari, anche alla presenza dello stesso Cannavale~ Questi ri

condotto nel sottoscala di via Poggi, riconosceva con assoluta

certezza in forza di inconfondibili riferimenti l'ambiente che

aveva costituito la sua cella, ovviamente frattanto smantella~

ta.

Trovavano pertanto conferma le accuse del Bergamaschi, per

eui gli inquirenti bresciani presentavano formale richiesta 8}:

trasmissione degli atti processuali, po~

connessione del sequestro Cannavale con i

eversiane già contes&t'al gruppo Fumagal~

li. Il G.I. di Milano verificata a sua volta la fondatezza degli

elementi acquisiti circa ~li autori del sequestro di persona,

con sentenza d'incompetenza rimetteva gli atti a quello di Bre~

scia.

Poichè dalle rivelazioni del 3ergamaschi emergevano elementi

di prova a carico del detto giovane in ordine sia alla parteci~

pazione ai reati eversivi sia al sequestro Caunavale, anc~e a

suo carico, come per i correi, veniva all'istante s~iccato man~

dato di cattura, con concessione, però, il 30 luglio successivQ

¿ella libertà pro~'isoria solo a suo favore da parte

so giudiceo

dello
ste~
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Gli inquirenti, ratto il punto della istruzione, in data

6 luglio 1974, puntualizzavano le accuse con nuovi mandati di

cattura nei confronti di ben ventinove persone, tutte già in~

dicate nel corso della narrazione, in ordine ai reati di de~

tenzione e porto illecito di armi da guerra ed esplosivi e

furti ñggravati in relazione alla spedizione in Valtellina del

1973, (capi 13~14~15~ló dell'imputazione), furto di autoveico~

lo in Brescia e rapina pluriaggravata di Sandale, (capo 17~le),

sequestro di persona a scopo di estorsione, (capo 20), associ~

zione a delinquere, furti e camuffamento di vetture ef=gttuate

nell'officina di via Folli (capi 19~23~24), cospirazione poli~

tica mediante associazione, guerra civile e attentato 2lla Co~

stituzione (capi 40~41~42~43)~ ~!iolazioni della legge sulle ar

,
"'~

r~

..

'!

mi ed esplosivi, danneggiamenti in relazione ai vari attentat~

ti avvenuti in provincia di Brescia in epoca anteriore allô co~

stituzione della organizzazione eversiva, 1971 marzo 1973, (ca~

pi da 1 a 12), falsificazione di certificati, ricettazione ed

altro (capi da 2ó a 29~34~35~39).

Anche il Giudice Istruttore di Padova, nel medesimo perio~

do, stava indagando per gravi episodi contro la sicurezza del~

lo ~tato commessi nel veneto riguardanti una organizzazione più

nota con il nome "La Rosa dei Venti", nella quale era coinvolto,

tra altri militari, il qenerale della riserva Nardella Frence~. ¡.

sCOo Risultavano peraltro collegamenti, ancorchè embrionali e

prevalentemente a carattere personale¡con Fumagalli C., Picone

Chiodo ed anche con l'avvo Adamo Degli Occhi, legale del lati~

tante Nardella.

Gli inauirenti bresciani, sentito in proposito il giornali~

sta Zicari Giorgio, del Corriere della Sera, che aveva in pre~

cedenza operato per conto d.ei Servizi di sicurezza ~S. IaD.,

vál~~ate le rivelazioni del Bergamaschi, di Colombo Giovanni,

le deposizioni rese ai giudici di Rieti da Danieletti ed Es,!?o~

sti in relazione all'episodio di Pian del Cornino con precipuo

riferimento ai movimenti precedenti la fuga dei giovani da Mi~

lana verso il su~}ritenevano acquisiti sufficienti elementi Ci: ~
ca la partecipazione ai reati associativi anche del Degli OCCh~
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Questi era stato il fondatore della Maggioranza Silenziosa, eSP2

nente dell'U..N.I., noto oltre che !?er il prestigio professionale

suoe dello studio legale di appartenenza, anche per le sue mani~

festazioni politiche, da tempo in contatto con Picone Chiodo,

con Orlando con Fumagalli C.., Vassalle ed altri estremistri di

destra. Per altro interrogato come teste il Degli Occhi neg~va

finaneo di conoscere chi fosse il dotto Alberti, e rivelava im~

barazzante reticenza quanto all'incontro nel suo studio con gli

spauriti giovani/sintomaticamente rivoltisi invano a lui per ai~

ti morali e finanziari, e fuggiti dis!?erati e con pochi mezzi al

Sud.

In considerazione di tutto ciò il Giudice Istruttore emet~

teva snecifici mandati di cattura a carico Degli Occhi del Pico~~
I

ne Chiodo/di Buonocore Luciano, molto vicino al primo nell'ambito

dell'organizzazione della Maggioranza Silenziosa.

L'avvocato milanese veniva prontamente arrestato il 17 lu~

glio 1974, non cosí il Buonocore ed il Picone Chiodo resisi en~

trambi latitanti, ~ale rimaneva il Picone Chiodo, mentre il

Buonocore si costituiva solo dinanzi alla Corte d'Assise di Br~

scia, nel corso del giudizio di primo grado quando ormai versa~

va nella fase della discussione.. Il 27 settembre successivo ve~

niva arrestato anche il veronese Roberto Toffali in relazione

alla spedizione in Valtellina, alla quale aveva partecipato per

l'azione di proselitismo operata nell'interesse eel gruppo Fu~

magalli dallo studente mantovano Vas salle Roberto, esponente del~

la locale U.N.I.., anchregli incriminato ed arrestato il 21 n6~

vembre per rispondere degli ormai comuni reati eversivi.

Il 14 ottobre 1974, una seconda gerquisizione dei locali

della società CI}~ del Tartaglia, in San Zeno Naviglio, presen~

te il dipendente Faàirri Adalberto, già perseguito per 1'3ttent~

to al P.S.I.. di Brescia ¿el 3~4 febbraio 1973, portava al rin~

venimento di una pistola automatica, una rivoltelle, un mitra

e munizioni di vario calibro, ~er cui il ~aàini veniva immedi~

'.
tamente arrestato ed imputato di violazione della legge sulle

armi, noncaè di partecipazione a cosvir~zione ~litica median~

te associazione.. Il l-linistero è.ell rInterno tras!"\etteva alla
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autorità giudiziaria di Brescia un rapporto datato 29/10/74 su~

gli esiti di una inchiesta amministrativa effettuata a carico del

Dro Mario Purificato, dirigente,da anni~ la locale Squadra Mobi

le, sospettato di copertura degli estre~istri bresciani ai de~

stra, in particolare durante la spedizione in Valtellina. In

base al contenuto del rapport~ eè. ñlle dic~iarazioni ~i alcu~

ni testi sul ruolo avuto dal funzion2rio durante l'2ssenza dei

giovani brescian~ it Giudice Istruttore estendeva anche a suo

carico l'azione penale ger coapirazione mediante associazioneo

Ulteriori emergenze istruttorie, rivelazioni di testi ed im

putati, portavano alla incriminazione per i reati co~tro la si~

curezza dello ~ato, di Ruggeri Adelina, investigatore privato

in Brescia, coinvolto col Picone Chiodo nel favoreggiamento d~l

latitante Nardella, unitamente al PQmagalli Ettorc, padre di Ca£

lo, a Fadini Danilo ed a Glissenti Giuseppe, tutti arrestati il

4 gennaio 1975.

Alla stessa data venivano contestati al Tartaglia, allo Sp~
.

dini, al D1Amato, al Fumagalli Carlo al Coll~ ed al Moretti vaI ~

ri reati per violazione della legge sulle armi, furti, danneg~

giamenti, falsità in documenti e sigilli, ricettazione, calunnia,

contrabbando di calSè, violazione di legge sull1assicurazione dei

veicoli, false dichiarazioni a pubblici ufficiali, (come rispet~

tivamente indicato nei capi da 51 a 53~ da 60 a 81 della rubr~ca).
. OJ,c.O\hGors.o

Inoltre al Pedercini, 1~oretti e D1Amato veniv~ addebitat~~~

gli episodi criminosi relativi a11lattentato alla sede del Parti~

to Socialista Italiano di Brescia, avvenuto nella notte sul 4

febbraio 1973, relativamente al quale erano già stati condanna~

ti, con sentenza definitiva àella Cassazion~ 19/11/74, Fadini

Adalberto, Faàini Danilo, Agnellini Roberto, DIIntino Alessanàro,

Frutti Franco e Borromeo Kim.

Sulla scorta delle rivelazioni fatte dallSimputato Colli

circa i contatti a~~ti dal Pedercini con l'armiere della Caser~

ma delle Guardie di Fubblica sicurezza di Brescia, appuntato

Puzzola Sergio, eseguite opportune indagini, emergeva la veri4i~

~cità della rivelazione e la responsabilità del Puzzolo per la

reiterata cessione di notevoli quantitativi di munizioni per ê£
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mi da guerra (mitra, fucili, pistole), al Pedercini, il quale

poi le aveva consegnate dietro compenso, al Fumagallia Pertan~

to a carico del Puzzolo veniva emesso mandato di cattura per

partecipazione alla cospirazione politica, peculate, detenzio~

ne illecita e compravendita di munizioni, falso in atto pub~

blico. Per tali episodi venivano in~riminati anche il Pederci

ni e il Fumagalli ris~ettivarnente per concorse in peculato il

primo, e ricettazione il secondo, oltre che per la violazione

~

della legge sulle armi, per entrambi.

L'azione penale, per i reati contro la personalità dello

stato er& dagli inquirenti bresciani estesa anche al Danielet

ti ed al Vivirito, nonchè a certi Di Giovanni Mario e Ferri Ce

sare, il primo esponente milanese di Avanguardia Nazionale,en~

trambi risultati legati al Vivirito ed all'Esposti, ed in rap~

porti col Fumagalli.

Elementi di prove a loro carico erano infatti emersi nel

corso delle indagini sul conflitto a fuoco di Pian del Cornino,

episodio ritenuto collegato e conseguenziale all'attività ever~

siva del gruppo Fumagalli.

Ed infatti il G.I. di Rieti con sentenza 3/11/75, conside~

rato appunto anche il sanguinoso episodio di Pian del Carnino

connessD con i reati perseguiti a Brescia, dichiarava la propria

incoffigetenza per territorio, stante. la maggiore gravità degli;:

illeciti contro la personalità dello Stato (associazione cospi~

rativa, guerra civile, attentato alla Costituzione)~ Dall'esa~

me degli atti processuali trasmessi emergeva che l'istruttoria

del giudice reatino investiva ben ventitrè imputa~i, sei dei qu£

li già coinvolti nell'istruttoria in corso contro il gru~Jo Fu~

mag alIi, in relazione a sedici imputazioni delle quali le più

gravi, peraltro contestate ai~ soli Danieletti, D'Intino e Vivi~

rito, erano il tentato omicidio plurimo e pluriaggravato e la

partecipazione a banda armata.

Uuanto al Benardelli in particolare, fin dall'estate prece~
/

dente era stato oggetto di indagini da parte della Procura dell\\~

Repubblica di Lanciano, sua città di residenza, in merito alle
\~'
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notizie trapelate circa i rapporti avuti prima in Milano col

gruppo eversivo dell'Esposti, e durante il suo più o meno clan

destino soggiorno a Rojano di Campli.

Il 16 giugno 1974, a conclusione di un'animata e contrast~

ta riunione nella Procura della Repubblica di Lanciano, era
1\

I'stato spiccato contro di lui ordine di cattur~ di comodo, re~

lativamente invero ad un procedimento per rissa pendente fin

dall'anno precedente. Il Benardelli si era però sottratto alla

cattura dopo un contestuale riservato incontro con un capitano

dei carabinieri in servizio presso il S.I.D., figlio del Prc~

curatore della Repubblica di Lanciano.

Per questo fatto e per quanto risultato da una lettera del

latitante al suo difensore, sequestrata dagli inquirenti bre~

sciani, D'Ovidio Mario e Giancarlo padre e figlio, venivano iE

criminati dei reati di favoreggiamento personale, rivelazione

di segreto d'ufficio ed interesse privato in atti d'ufficio.

Sempre dagli atti processuali di Rieti risultava che il 18 set

tembrc 1974, su.._segnalazione anonima.'ai Carabinieri di Lancia~

no era stata scoperta in Rocca San Giovanni (Chieti), località

Costa del Mulino, nella ciminiera di una fornace abbandonata,

un deposito di armi, munizioni ed esplosivi. Le indagini pron~

tamente ed accuratamente espletate avevano portato alla luce

elementi di prova che avevano ricollegato la costituzione del
~~ ¡'

clandestino deposito all'opera d~Benardelli e di Ciccone Guido

ai quali erano stati pertanto contestati anche i reati relatiyi ..

alla illecita detenzione (capo 113).

I magistrati bresciani, raffrontati gli elementi acquisiti

dal G.I. di Rieti con le risultanze già in loro possesso, esteB

devano l'imputazione di partecipazione ad associazione cospira~

tiva per i contatti avuti, sia con il gruppo Fumagalli, sia con

il gruppo Esposti, a Benardelli Bruno, Marini Piergiorgio, Nar~

di Alba, Ciccone Guido, Ortenzi Giuseppe, De Cesaris Daria Stelio,

Cappuccini Mario, per la protezione prestata e comunque ?er gli

stretti legami avuti con i giovani fuggiti'da Hilano dopo 1lar~

resto del Furnagalli e stabilitisi a Rojano di Campli, come già

~~evidenziato.
\~ '

Esaurita la fase delle indagini istruttorie il 15 marzo 1976

il P.M. depositava la requisitoria scritta ed il G.I. ai sensi
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delltart. 372 C.P.P. ordinava il deposito dei voluminosi atti

istruttori concedendo ai difensori oltre al termine di rito,

una proroga di quindici giorni.
.....

'I
!':¡,

'!

2 ~ RINVIO A GIUDIZIO ED I~œUTAZIONI

Con ordinanza~sentenza 28/4/1976, a conclusione della formale

istruzione, fra l'altro, venivano rinviati a giudizio innanzi

alla Corte d'Assise di Brescia, cinquantanove imputati chiam£

ti a rispondere di un totale di novantotto imputazioni,alcune

di scarso rilievo sul piano dell'allarme e della pericolosità

sociale, altre per reati di natura prettamente comune, altre

invece per reati a sfondo politico od eversivo.

Le più gravi imputazioni risultavano, quanto ai reati co~

muni,l'associazione per delinquere, i furti di auto poi tltaro.,£

catelt, i falsi; per quelli determinati da motivi politici, i

vari attentati,. tutti nel bresciano e precedenti la costi tuzi.Q

ne della organizzazione sovversiva, la rapina, il sequestro

di persona a scopo di estorsione, commessi per il reperimento

dei mezzi di auto~finanziamento dell'organizzazione, il tenta~

to omicidio in relazione al conflitto a fuoco con i carabLnieri;

infine per i delitti tipicamente eversivi la costituzione di

associazione politica cospirativa, la guerra civile, l'atten~a~

to alla costituzione. Molteplici erano le imputazioni relative

alle reiterate violazioni della legislazione sulle armi per d~

tenzione, porto, cessione illegale di numerose armi comuni e

da guerra e dell'ingente munizionamento, nonchè di notevoli

quantitativi di esplosivi e per la deflagrazione di ordignij
.

armi, munizioni ed esplosivi raccolts sia al fine di costitui~

re depositi clandestini, sia per il contingente uso da farsi.

Depositata la sentenza del Giudice Istruttore)_ quando già

era stato ~messo il decreto di citazione a giudizio per. il 21

febbraio 1977, il Procuratore della Repubblica di 5~escia,
. ,

~..t.

22 gennaio 1977, emetteva ordine di cattura a carico di Fadini

Adalberto, già imputato di partecipazione all'associazione co~~,~

spirativa e detenzione illecita di armi (capi 41~49~50) per i
~~\
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<:

delitti di guerra civile e attentato alla Costituzione Repub~

blicana (capi 42~43) con sua immediata carcerazione. Ne chiede~

va quindi la citazione dinanzi alla Corte D'Assise di Brescia

per la udienza già fissata dll 21 febbraio 1977, nella quale i

due procedimenti venivano poi riunitio

~.
-

~

~~_~~~~~U.H' ~._
H~"~~~'~'~~~U"

_.00_."
"_~

.~~~
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3 IL DIBATTI~~NTO

Dei cinquantanove imputati, Buonocore, Nardi, De Cesaris.

Falsaci, Marini, Orlando e Picone Chiodo, latitanti, venivano

dichiarati conturnaci unitamente ad altri quindici a piedo li~

bero, ritualmente citati e non comparsi senza giustificato mo~

tivo.

La Corte ordinava la separazione del procedimento nei con~

fronti di Rovida Giambattista legittimamente impedito per ma~

lattia.

;o

L'Avvocatura dello Stato si costituiva parte civile per i

deli tti contre la personalità dello ..stat. e per gl' illeci ti

cha avevano cagionato danni alla Pubblica Amministrazione, ana~

logamente al Comune di Brescia per l'attentato alla sede pro~
I

vinciale del P.S.I. ed ai due fratelli Cannavale per il sequ~

.stro di persona a scopo di estorsione."

Concluse le formalità di apertura del dibattimento, ed esa~

rita la trattazione delle questioni preliminari e'pregiudiziali,
p.,e.hl:s.'

che occupavano ben dodici udienze, per denunciareYvizii ed irr~

golarità istruttorie, si procedeva agli interrogatori degli 1m~

putati la cui condotta processuale era prevalentemente impron~

tata a ridimensionare. quando non a ritrattare, le ammissioni

fatte nel corso della lunga e tormentata istruttoria. Il solo

5peaini si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Comunque concorde era la negativa sui fatti costitmenti
eo

più gravi delitti contro ~tato e contro il patrimonio.

~ I'

yY
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Il Fumagalli Carlo allineato su tale com~~e condotta di~

febsiva respingeva ogni responsabilità qu~~to ai reati espre~

sione di maggiore criminalità politica e com~~e (sequestro di

persona, rapina, associazione cospirativa) mentre rendeva più

o meno ampia confessione in ordine alla marcia in ValtellL~a, al

procacciamento delle autovetture, aDa vicenda dell'esplosivo o£

getto delle trattative COl Haifredi, e ad altri episodi di min2.

re import~~za, quali il contrabb~~do di caffè ed il commercio

cl~~destino delle opere d'arte.

L'istruttoria dibattim~~tale si protrava poi per numerose

udienze nell'audizione di alc~~e centinaia di testimoni, qua~

si sempre conformi alle già rese deposizioni scritte. Prima del

l'L~izio della fase della discussione decedev~~o i due imputati

Mazza Ettore e Vivirito Salvatore.

Con pari impegno anche se con diverso calore gli avvocati

di parte civile, il Pubblico }íinistero ed i numerosi difensori

degli imputati esauriv~~o il loro compito nel corso di una qua

r~~tL~a di udienze circa.

4-- LA SENTENZA

A) LE CONDAL'lNE

Il 2 febbraio 1978 la Corte di Assise di Bre$cia, ritiratàsi

in camera di consiglio il giorno precedente, pron~~ciava la
.

se."ltenza con la quale affermava la penale responsabilità à~

gli imputati indicati come appresso, secondo l'ordL~e del ca

po d'imputazione:

BORROMEO~PEDERCINI~TA.LtTAGLIA:

per i reati di cui ai capi 1 e 2 nonchè ,el capo 3, modifi~

cato in minacce gravi, ~n relazione all'atte.~tato Pagliaghi.

TARTA~L!.A :

per il furto del timbro postale", CO::1P attenua.~te del valore

lieve, equivalente alle aggrav~~ti contestate, capo 12JPer la (
deterrzione illecita di armi da guerra, capo 35; e per l'US~
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di sigillo falso, capo 65.

j;!ERGAHASCHI~D' AHATO~FALSACI~FUHAGALLI Clù1LO~NERVI~SPEDINI e

TOFFALl:

per le violazioni delle leggi sulle armi in relazione alle spe~

dizione in Valtellina, capi 13 e 14, e per i furti di due auto~

mobili, capo 16, con la concessione di attenuanti generiche al

solo Toffali, equivalenti alle aggravanti contestate per il fu£

to.

F~lliGALLI CARLO~PEDERCINI~SPEDINI:

per la rapina di Sandalo e commesso furto di autoveicolo, capi

17 e 18.

FŒ.~GALLI CARLO~COLO~œo ROBERTO~~~qTlNELLI~TP~GHER~SIRTORI:

per 11associazione per delinquere, capo 19, esclusa 1.1aggrava~.

te di cui al quinto comma, con attenuanti generiche a tutti, fat

ta eccezione per il Fumagalli.

BERGN'~SCHI~FALSACI~FID'LAGALLI C~~LO~NERVI~SPEDINI:

per il sequestro di person~(scopo di estorsione, capo 20.

COLONBO ROBERTO~FU11AGALLI Ct~ì.LO~K~RTINELLI~SIRTORI:

per il furto continuato di autoveicoli, capo 23, e, per la con~

travvenzione di eui all'art.52 u.p. Codice Stradale per la con~

traffazione dei numeri di telaio e del motore d~ veicoli, cosi

modificata l'originaria imputazione, capo 24, con attenuanti g~.

neriche per tutti, escluso il Fumagalli, equivalenti alle ag~

gravanti quanto al furtoo

FALSACI~TARGHER:

per la contravvenzione di cui al precedente n.7.

Fill-lAGALLI CAHLO:

per la ~icettazione continuata di o~ere d'arte, capo 26, del

timbro postale, capo 69, per il falso in pubbliche certifica~

zioni, capo 70, per esportazione illecita di opere dlarte, c~

po 71, per la circolazione con autoveicoli non assicurati, ca~

po 72, per detenzione illecita di munizioni per armi da guerra,

ricevute da Pedercini, capo 92.
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SQUEO:

per ricettazione di modulo di patente, capo 27, e per falsi~

ficazione dello stesso documento, capo 28, con l'attenuante

del danno di valore lieve per la ricettazione.
!Ii"

ô'

""
BOF,RONEO~FW.AGALLI C2\RLO~SPEDINI:

p~r detenzione, porto e cessione di esplosivo, in relazione

all'episodio di Edolo, capi 30~31~32.

COLC~1BO GIOVANNI~D' INTINO~Fœ.1AGA.LLI CAl1.LO~ORLANDO:

per favoreggiamento personale nei confronti di Danieletti Ale~

sandro¡

COLo~œo GIOV~~1I~D'INTINO~DEGLI OC~~I~PICONE CHIODO~TARTAGLIA~

VASSALLE:

per favoreggiamento personale di De Bastiani Pierangelo,

precisati ed unificati i capi 39 e 930

,
cos~

D IAr.1ATO~DEGLI OCCIU~FUHAGALLI c.."\:.~LO~ORLANOO~PICOt-.'E C'nIODO~TART.1\

GLIA:

per promozione e cos~ituzione di associazione eversiva, capo 40,

esclusa llaggravante contestata di cui al comma quarto dell'art.

305 CP.

BERNARDELLI~COLOI.œo GIOVAl1NI~D'I}RINO~GLISSENTI~ODELLI~SPEDINI~

AGNELLINI~BERGN~\SaII~BORROMEO~COLLI~DANIELETTI~FALSACI~GIRELLI~

NERVI~NUCIFORO~PEDERCINI~VASSALLE: I:

per partecipazione ad associazione eversiva, capi 40~41.

Fu~GALLI CkqLO~ODELLI~PICOLŒ CHIODO:

per favoreggiamento personale nei confronti del generale Nar~

della, capo 48.

FADINI ADALBERTO:

per detenzione ài armi da guerra e relative munizioni, capi 49

eSO.

D 1i\Fì\.TO~!'~OkETTI:

per furto di autoveicolo, violazione della legge sulle armi,~.~

furto di oggetti vari e danneggi~ento, in relazione all'at~\~~

\



~ 42 ~

l'attentato al P.S.I. di Brescia, capi 55~5ó~57 e 58, esclusa

l'aggravante di cui all'art.112 C.P. e concessa ad entrambi la

attenuante di cui all'art.S legge 2/10/67 n.895 ed al solo Mo~

retti le attenuanti generiche.

DI~~\TO~TA1{TAGLIA:

per falsificazione del bollo di circolazione, capo 67.

SPEDINI:

per il ~urto di una pistola, timbri e valori bollati, capo 68.

COLLI~Fmv~GALLI CARLO:

per ricettazione di un passaporto e falsificazione del medesimo

mediante uso di falso sigillo di Stato, capi 7S~76~77.

AGNELLINI~D'Al~~TO~GLI3SENTI~}10RETTI~NUCIFORO:

per false dichiarazioni a P.U. capi 80~81~82~83.

PEDERCINI:

per il peculato in concorso col Puzzola, di cartucce per armi da

guerra, con l'attenuante del danno di speciale tenuità, capo 84,

nonchè per detenzione porto e cessione delle medesime, capi 89~

90~91.

MaNDINI:

per il porto di armi e munizioni da guerra nonchè di cessione del

le medesime, capi 94 e 9S.
/:

DA!~IELETTI~D'INTINO:

per violazione della legge sulle armi, concorso in tentato omi~

cidio plurimo ed aggravato, esclusa l'aggravante di cui all'art.

576 n.2 CP e con l'attenuante per entrambi di cui all'art.116 CP,

equivalente per il D'Intino e prevalente per il Danieletti, quan~

to al tentato omicidio, capi 96~99.

TOSTI:

per favoreggiamento personale del Benardelli, capo 112.

BENARDBLLI:

per violazione della legge sulle armi in relazione al deposito di

Rocca San Giovanni, capo 113.

Conseguentemente all'affermata penale responsabilità degli impu

L
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tati sopra specificati, ed a seguito dei giudizi di comparazione

fra attenuanti ed aggravanti, ritenuto riuniti dal vincolo della

continuazione tutti i delitti fra loro, e così pure tutte le con

travvenzioni, la Corte di Assise di Brescia infliggeva a ciascu~

no le seguenti pene:

AG~~LLINI due anni e giorni quindici di reclusione.

BERNARDELLI due anni e mesi sei di reclusione e L.ISO.OOO di multa.

BERGM.~CHI nove anni di reclusione e L.4S0.000 di multa.

BORRo~mo tre anni Ae~ mesi di reclusione e L.250.000 di multa.

COLLI due anni e tre mesi di reclusione e L.ISO.OOO di multa.

COLOHBO GIOVANNI dùe anni cb\~J.6.mesi di reclusione.

COLo~œo ROBERTO due anni di reclusione e Lg80.000 di multa e

quattro mesi di arresto.

D'AMATO sei anni di reclusione e L.300.0CO di multa.

D~~IELETTI sei anni di reclusione e L.400.000 di multa.~

DEGLI OCCHI cinque anni e un mese di reclusione.

D'INTINO nove anni di reclusione e L.400.0aO di multa.
.

FADINI AD.~BERTOj&tmesi di reclusione L.60.000 di multa e due mesi

di arresto.

FALSACI 13 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione, L.l.360.000 di

multa e tre mesi di arresto.

Fill.ßGALLIC&~Lo,~.~hanni1~omesi di reclusione L.5g000.000 di mul
~

ta,ÇQ mesi di arresto e L.60.0CO di ammenda. /:

GIRELLI due anni di reclusione.

GLISSENTI due anni e 15 giorni di reclusione.

l~TINELLl due anni di reclusione e L.ao.oOo di multa e 4 mesi di

arresto.

MONDlNl, I.UA anno ~"cúttomesi di reclusione e L.400.000 di multa.

HORETTI,II.t.\anno 49Hómesi di reclusione e L.300.000 di multa.

NERVI, 13 anni 10 mesi e 15 giorni di reclusione e L.1.360.0CO di

multa.

NUCIFOE0 due ênni e 15 giorni di reclusione.

ODELLI due anni e tre mesi di reclusior.e.

PEDERCINl otto anni di reclusione e L.800.0GO di multa. ~
ORLANDO sei anni di reclusione.

.

PICONE CHIODO, StI.tanni di reclusione c L.250.000 di multa.
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PUZZOLO due anni sei mesi di reclusimne e L.50.000 di multa.

SIRTORI due anni di reclusione e L.SO.OOO di multa e quattro me~

si di arresto.

,
~

SPEDINI, 15 anni 6e6 mesi di reclusione e L.l.600.000 di multa.

SQUEO, 6 mesi e 15 giorni di reclusione e L.IOO.OOO di multa.

TARGHER un anno'~mesi di reclusione/~I&~mesi di arresto.

TARTAGLIA sei anni di reclusione e L.330.000 di multa.

TOFFALl un anno e sei mesi di reclusione e L.160.000 di multa.

TOSTI, tre mesi di reclusione.

VASSALLE, due anni e 15 giorni di reclusione.

Per effetto delle pene riportate superiori a cinque anni di re~

elusione, venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubbli

ci uffici:

Bergarnaschi, D'Amato, Danieletti, Degli Occhi, D'Intino, Falsaci,

Fumagalli Carlo, Nervi Orlando, Pedercini, Picone Chiodo, Spedini

e Tartaglia.

Venivano poi sottoposti ~ libertà vigilata per un periodo

non inferiore adun anno, Colombo Roberto, tlartinelli e Targher

e per un periodo non inferiore a tre anni Falsaci, Fumagalli Car~

lo, Nervi e Spedini.

Tutti gli imputati condannati per i reati associativi di cui ai

capi 40~41 e 101, --nei cui confronti si era costituita parte civi

le lo Stato venivano condannati, in solido, al risarcimento dei

danni morali, esclusi quelli di natura patrimoniale perchè nOn

dimostrati, con rinvio al giudice civile per la determinazione

del loro ammontare. I soli Fumagalli e Pedercini, venivano al~

tresi condannati al risarcimento dei danni sempre a favore del~

la P.A. rispettivamente per esportazione illecita di opere d'a~

te e contrabbando il primo, e per peculato il secondo.

Bergamaschi, Falsaci, Fumagalli, Nervi e Spedini venivano soli~

dalmente condannati al ristoro dei danni a favore di Cannavale

Aldo e Sandra. Infine D' FJ11ato e ~1oretti venivano anch' essi con~

dannati a risarcire i danni al Comune di Brescia.

Per tutti l'accertamento dei danno veniva rimesso al giudice
C!£\,,(

di costi~ \~
vile, mentre veniva ordinato il rimborso delle spese
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~uzione e difesa a favore delle varie parti civili, liquidate

in ragione di due milioni per ciascuna di esse.

3) LE ASSOLUZIONI

Venivano assolti:

Pedercini e Spedini dai reati di cui ai capi 4~5~6bis, attentato

scuola Ballini, per insufficienza di prove.

DORRO~illO, NUCIFORO e TARTAGLIA dai reati di cui ai capi 7~8~9,

attentato Poloni, i primi due per insufficienza di prove, il

terzo per non aver commesso il fatto.

PEDERCINI e TARTAGLIA, dai reati di cui ai capi lo~11~35, deten~

zione e porto di esplosivi, per insufficienza di prove.

BERGM1A.SCHI, D IMt.LATO, FALSACI, FUHAGALLI CAIlLO, NERVI, SPEDINI e

TOFFALI dal delitto di furto di cui al capo 15 per non aver com~

messo il fatto.

BERGAlßSCHI, BO~œARDIERI, COLLI, D'~ßTO, FAL3ACI, NERVI, ORLANDO,

PEDERCINI, PICONE CHIODO, SPEDINI, SQUEO, TARTAGLIA, TARZI e ZECCA

dal reato~di associazione per àelinquere, capo 19, per insufficie.!!

za di prove.

ORLANDO, PEDERCINI, PICONE: .CHIODO, ZECCA dal reato di sequestro

di persona, capo 20, per insufficienza di prove.

TARTAGLIA dal delitto di intercettazione di comunicazioni telefo~

niche, capo 29, e dai reati di violazione della legge sulle armi,

attentati sorte e Pogliaghi capi 51~52~53~59~60~61~62, per iq~u!

ficienza di prove.

COLLI dal reato di detenzione di armi da guerra, capo 34, perchè

il fatto non sussiste, e dal favoreggiamento personale, capo 39,

per non aver commesso il fatto.

D'~~\TO e MORETTI da analoga imputazione quanto alle armi, capo

35, per non aver commesso il fatto.

BUONOCORE, RUGGERI dal delitto di costituzione e associazione eve£

siva, capo 40, il primo e il terzo per insufficienza di prove, il

secondo per non aver commesso il fatto.

CHI:..PPI~, DI GIOV¡~NI, FADINI Al:>ALBERTO, FERRI, HONDINI, FADINI

DANILO e TOF~~I dal àelitto di partecipazione ad aSSOCiaZione

~
/

eversiva, capo 41, i primi cinque per insufficienza di prove,

Fadini ~anilo per non aver commesso il fatto e Tòffali perchè
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il fa~to non costituisce reato.

Tutti gli imputati dei delitti di ~uerra civile e di attentato

contro la costituzione, capi 42 e 43, perchè i fatti non costi~

tuivano reato.

Fill'lAGALLI CARLO, FUN,]\.GALLI ETTORE, DEGLI OCCHI, ARi10NI TR.ISTAi-IO

e SUSJ~~A dal reato di favoreggiamento personale del Nardella,

capo 48, i primi du~ per insufficienza di prove, il Degli Occhi

per non aver commesso il fatto e gli altri perchè il fatto non

costituisce reato.

PEDERCINI dai reati di violazione della legge sulle armi, furto

aggravato e danneggiamento, attentato alla Federazione Provin~

ciale del P.S.I. di Brescia capi 55~56~57 e 58, per insufficien~

za di prove.

TARTAGLIA dai reati di contraffazione di pubblici sigilli, capo

64, e di calunnia, capo ó6, per insufficienza di prove.

DANIELETTI e D'INTINO dal reato di partecipazione a banda armata,

capo 98, perchè il fatto non costituisce reato.

CAPPUCCINI, CICCO~~, DE CESARIS, ¡~INI, ORTENSI, TOSTI e Nl~DI

dal delitto di partecipazione ad associazione eversiva, capo 101,

i primi sette per insufficienza di prove, la Nardi per non aver

commesso il fatte.

ROSSONI dal reato di favoreggiamento nei confronti del De Cesa~

ris, capo 108, per insufficienza di prove.

i"
D'OVIDIO MP~IO e D'OVIDIO GIANCARLO dai reati di'favoreggiamento

personale nei confronti del Benardelli, capo 109 e di rivelazi2

ne dei segreti d1ufficio, capo 110, perchè il fatto non sussiste,

ed il primo anche dal reato di interesse privato in atto di uf~

ficio, capo 111, perchè il fatto non costituisce reato.

DI GIOVANNI dal reato di favoreggiamento personale nei confron~

ti di Benardelli, capo 1121 per non aver commesso il fatto.

CICCONE dal reato di detenzione illecita di armi da guerra, capo

113, per insufficienza di prove.

Dichiarava poil nen doversi procedere contro Sp~dini e 7ar~oglia

in ordine al reato di imbrattamento di edificio, così modificata

l'imputazione di àanneggiamento, ài cui al capo 63, per difettK l~diquerela.
\~
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La Cort~ d'Assise, infine, ordinava la confisca di tutte le ar~

mi, p~rti di esse, munizioni, degli oggetti e delle banconote in

sequest~o, riguardanti gli episodi relativamente ai quali vi era

stata pronuncia di condanna.

5 ~ LE DICHI~~ZIONI DI APPELLO

avverso la sentenza 2 febbraio 1978 proponevano ritualmente ap~

pello il Procuratore della Repubblica di Brescia, il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di

tutti gli imputati, nonchè tutti questi, ad eccezzione di rirroni

Susanna, Arroni Tristano, Cappuccini Mario, D'Ovidio Giancarlo,'_

D'Ovidio Mario, Nardi Alba.

6 ~ INAl'1HISSIBILITA I DELL' APPELLO DICHIARATA DAL GIUDICE A QUO

Il Procuratore della Repubblica di Brescia non depositava i mo~

tivi a sostegno del proposto gravamep

Il Procuratore Generale della Repubblica, con dichiarazione

20/6/78, rinunziava formalmente al gravame, solo però nei con~

fronti di Arroni Susanna e Tristano, Borromeo, Buonocore, Chiap~

pa, Cappuccini, Ciccone, Colombo Roberto, De Cesaris, D'Ovidio

Giancarlo e Nario, Fadini Adalberto e Danilo, Ferri Fumagalli
~

Ettore, Martinelli, Mondini, Moretti, Nardi, Ortenzi, Purificato,

Rossani, Sirtori, Squeo, Targher, Terzi, Toffa1i, Tosti9 Con ardi

nanza camerale del 6/7/1978 l'appello nei confronti dei predetti

veniva dichiarato inammissibile. Anche Purificato faceva formale

rinuncia alla impugnazione che con successiva ordinanza del 13/7

1978 veniva pure dichiarata inammissibile.

In conclusione la sentenza della Corte d'Assise diveniva defini~

tiva nei riguardi di Arroni Susanna e Tristano, Cappuccini Haria,

D'Ovidio Giancarlo e Mario, Nardi Alba. Tutti gli altri appellan~

ti depositavano i rispettivi motivi, fatta eccezione degli impu~

tati Chiappa, Ciccone, Di Giovanni, Girelli, Rossani, Toffali e

De Cesaris, quest'ultimo per altro aveva anche proposto tardiv2~
/

tar~?t
mente l'impugnazioneo Infine l'imputato Sirtori depositava

varnente i motivi9
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I MOTIVI DI APPELLO
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1:
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I
I

Il P.M. Chi~deva;

I~ Capo 19~ Qffermarsi la penale responsabilità in orèine al d~

litto di associazione per delinquere anche nei confronti di

Dergamaschi, Bombardieri, Colli, Falsaci, Nervi, Orlando, p~

dercini, Picone Chiodo, Spedini, Tartaglia e Zecca già assol~
J

ti per insufficienza di prove, con condanna degli stessi a

congrua pena. Al riguardo evidenziava la frequenza e conti~

nuità da parte di tutti àei rapporti fra loro e con il Fuma~

galli Carlo, la quantità di crimini commessi in breve tempo

ed il lucro da essi ricavato.

II) Capo 20 ~ Affermarsi la penale responsabilità con condanna ¿

congrua pena di Orlando, Picone Chiodo e Pedercini anche in
I

ordine al sequestro di persona a scopo di estorsione, reato

dal quale erano stati assolti con formula dubitativa. Sost~

neva in proposito l'appellante che il primo giUdice aVev~~

trascurato di debitamente considerare precisi e concordanti

elementi di causa quali la conoscenza della vittima da parte

dell'Orlando, le reiterate e circostanziate dichiarazioni del

Bergamaschi e del Degli Occhi, elementi ai quali doveva ric2

noscersi un decisivo valore probatorio.

III) Capo 40~41~101 ~ a) Quanto alla aggravante contestata di cui

all'ultimo comma dell'art. 305 C.P. ) (fine di commettere pi~
¡"

reati, previsti dall'art. 302 C.P.0 esclusa con l'impugnata

sentenza, ritene~t la sussistenza sulla scorta delle ammis~

sioni degli stessi imputati. In particolare Spedini e D'Inti~

no avevano concordemente e reiteratamente riferito che fina~

lità dell'azione eversiva dell'organizzazione era quella di

provocare la guerra civile.

b) Circa la qualifica di promotori, costitutori, capi, ed or~

ganizzatori 3ell'associazione eversiva di cui al11art.30s CP,

esclusa con riguardo a Colombo Giovanni, D'Intino, Odelli,

Spedini e Benardelli osservava che tale lore maggiore respoB

sabilit~ andava invece affermata alla luce della specifica
¡I

ed impegnativa attività di proselitismo e di collegamento ~\~
svolta nell'ambito dell'associazioneeversiva, e che comun~ \~
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que s'imponeva nei loro riguardi un aumento di pena proprio

per la posizione di preminenza.

c) Affermarsi la penale responsabilità in ordine al delitto

di cui all' art. 305 CF, anche quanto a Ruggeri, Di Giovanni

e Marini assolti invece per insufficienza di prove, assolu~

zione fondata su lacunose ed imprecise argomentazioni circa

il reale comportamento del primo nell'episodio Nardella, del

Di Giovanni con riguardo alle dichiarazioni di Colombo Giovanni,

del terzo nei suoi contatti col gruppo Esposti.

d) Aurnentarsi le pene a tutti gl'imputati riconosciuti respo~

sabili del reato di cui all'ar~.305 CP, in relazione alla gr~

vità e molteplicità dei delitti commessi ed alla pericolosità

dell'associazione.

IV) CaDo 48 ~ Affermarsi la responsabilità anche del Degli Occhi~

con condanna a congrua pena, in ordine al favoreggiamento nei

riguardi del Nardella, risultando pacifici i suoi incontri a

Milano unitamente a Fumagalli e Picone Chiodo col latitante e

dovendosi ricondurre tali clandestini rapporti nell'ambito

della solidarietà politica e non già, come ritenuto, del con~

tatto professionale tra cliente ed avvocato.

V) Capo 99 ~ Escludersi la diminuente di cui all'art.116 CP in

relazione al tentato omicidio di Pian del Cornino nei confro~
/:

ti öi Danieletti e D'Intino, ed aumentarsi quindi la pena a ca

rico di entrambi per effetto della diversa quálificazione del

reato, ciò per l'atteggiamento psicologico degli imputati ¿e~

sumibile dal tenore degli accordi delittuosi con l'Esposti e

äalle loro stesse ¿ic~iarazioni, anche straçiudiziali e succe~

sive all'afferrato crimine, lettera 19/6/74 del D'Intino.

VI) Aumentôrsi la pena inflitta a Fumagalli Carlo in relazione a

tutti i reati dei qual; era stato riconosciuto colpevole, ec~

cessivamente mite ed inadeguata essendo stata quella irrogata

àalla Cor~e d1 Assise di primi grado, tenuto presente la figu~
/

.

ra di capo ed~rofitti conseguiti, specie riguardo

per la continuazione.
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MOTIVI DEGLI IMPUTATI

8 ~ AGHELLINI HCBER'l'O

I) Capo 41 ~ Invocava l'appellante con il primo e secondo motivo

di doglianza l'assoluzione dal reato di partecipazione ed as~

sociazione cospirativa perchè il fatto non sussite, O non co~

stituiva reato, o in subordine per insufficienza di prove, sia

in relazione alla sussistenza dell'associazione stessa, sia

sull'effettiva partecipazione ad essa dell'appellante. In pro~

pasito negava ogni credibilità alla deposizione Maifredi e qual

siasi significato giuridico all'episodio Rovita~Flli~agalli, del

quale l'Agnellini era stato protagonista. Analogamente ritene~

va irrilevanti i rapporti col,30rromeo.

II) Sosteneva la sua non punibilità in ordine al delitto di cui al

l'arta 305 CP per recesso dell'associazione, ai sensi dell I art.

308 n.2 stesso codice.

III) Capo 83 ~ Chiedeva l'assoluzione anche dal reato di false di~
S ~..a.tG

chiarazioni a pubblico ufficiale sia perchè il fatto ~ com.rne.ê:

so da altra persona, sia per" la irrilevanza penale di attribui£

si la qualifica non reale di "cugino" di una persona (Borromeo).

IV) Con l'ultimo motivo l'Agnellini chiedeva infine ritenersi la con

tin~azione tra i reati in esame e quelli relativi all'attentato

al P.S.I. di Brescia, per i quali era già ~ntervenuta sentenza.

definitiva di condanna, con minimo aumento al detto titolo. Sem~

pre riguardo alla pena chiedeva la concessione delle attenuanti
/:

generiche, di quella di cui all'art. 311 CP e cômunque ridursi

la pena al minimo.

9 ~ BERNARDELLI BRUNO LUCIANO

I) Capo 40~113 ~ L'imputato invocava in principalità l'assoluzione

con tutte le formule possibili dal delitto di cui all'arta305 CP

e da quello di illecita detenzione di armi e munizioni.

A suo dire equivoci ed ambigui erano gli elementi posti a suo

carico circa la partecipazione all'associazione cospirativa con

riguardo ai contatti avuti con Colombo Giovanni, con ~ ~s~ost~

e con gli altri fuggiaschi milanesi.

Al più poteva configurare nei suoi confronti

r~ggiamento personale o cruello di ricostitUZi~:er:::O:;;t;::O~~

nazionale fascista di cui alla cosidetta legge Scelba, ed in
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tal senso doveva modificarsi la rubrica, così come già ritenuta

~,

\:

dalla Corte dlAssise di Bologna.

II) Quanto alla imputazione relativa alle armi denunciava la fregi~

lità delle prove rapresentata dal rinvenimento in Rocca S.Gio~

vanni dei contenitori "Nobilium", mentre assai sos!Jetta era la
'I.

fonte confidenziale che aveva spinto il ~1.1lo Ieron~~ alla ri

cerca del deposito di armi in ordin~ alla cui costituzione "al~

trill dovevano essere presi in considerazione, come inducevano a

ritenere le deposizioni dei testi sentiti al riguardo dalla Cor

te d'Assise di Bologna e le risultanze circa l'accertamento tecni

co disposto, sempre da quel giudice Jsul "taglia~tutto" rinvenuto

nel deposito ed usato da chi lavorava il cuoio come il teste Di

Heco.

A tale riguardo avanzava formale richiesta di rinnovazione par~

ziale del dibattimento per l'acquisizione delle copie delle det~

te deposizioni e della relazione peritale.

III) Invocava la concessione delle attenuanti di cui all'art.311, 62

n.l e bis CF in considerazione della lieve entità dei fatti eve£

sivi e del fine nobile di libertà che lo CVeva spinto ad agire,

della sua giovane età ed incensuratezza e dal suo comportamento

processuale ottimo, con prevalenza delle.stesse sulle aggravanti

e conseguente riduzione della pena nei limiti della sospensione

condizionale.
¡-

10 ~ BEllGM-1ASl."'!U BARCELLO

II)

I) Capo 20 ~ Dopo aver sottolineato la propria sincerità e la piena

spontanea incondizionata collaborazione con la giustizia chieàe~

va con il primo mezzo di gravame l'assoluzione dal sequestro Ca~

navale per non aver commesso il fatto, in subordine per insufflc

cienza di prove, ed infine che il fatto fosse derubricato in ip2

tesi delittuosa di minor gravità. A tal fine sottolineava l'irr!
to

levanza degli elementi di fatto posti a ~on~~mento ñella sua

condanùa da parte del primo giudice il quale aveva creduto di

ravvisare nelle sue dichiarazioni un contemhto confessoriog

~

i"

Capo 19~41~ Quanto ai reati di associazione a delinquere e di'R2

spirazione invocava pure l'assoluzione picr.a)nulla legittimand6\
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"

il dubbio ritenuto dalla Corte in ordine al primo delitto e la

responsabilità quanto al secondo. Risultava invece il suo pro~

pasito di rifiutare qualunque compito e di vOlersi sganciare da

qualsiasi associazione.Doveva pertanto trovare applicazione/sia

pure in via subordinata l'esimente prevista dall'art.308 CF at~
.I

teso appunto il suo recesso dalla associazione.

III) Capi 13~14~16. Relativamente ai reati connessi con la spedizio~

ne in Valtellina, andava esclusa ogni sua partecipazione alla

detenzione ed al porto delle armi e degli esplosivi, di certo

mai usate, e per nulla provato che fossero efficientip Quanto

ai furti di autoveicoli era risultato provato che a commetterli

erano stati altri e che del pari era emersa la sua estraneità

sötto il profilo del concorso morale stante il proposito manife
I

stato proprio in occasione dei furti di tirarsi indietro unit£

mente a Nervi.

:-,

Con l'ultimo motivo invocava la prevalenza delle concesse atte~

nuanti generiche sulle aggravanti con riduzione di pena al m~

\Aima.

1.1 ~ BOBBARDIERI GIOVANNI

Capo 19. Assolto con formula dubitativa dal delitto di ass~cia

zione a delinquere/ chiedeva l' assoluzione piena rilevando
.. in

primis" che nella specie era difettata la prova circa l'esi~

stenza di detta associazione, per mancanza di organizzazione;:

accordo, predisposizione ~i mezzi, COQrdinazione tra i parte~

cipi; in secondo che in ogni caso non aveva partecipato alla

esecuzione di alcun illecito, ma eventualmenté a progetti non

realizzati di illeciti occasionali e non preordinatio

12 ~ BORROl'lEO KIH

I) Premesso ch~ l'im~ugnazione investiva anche le ordinanze dipat

timent~li 21/2/77 ~ 22/2/77, 10/3/77, 15/3/77, 17/3/77, insist~

va per l'acquisizione agli atti della lettera 25/4/76, trasme~

sa al Dott. Arca1, gia giudice istruttore incaricato dell'in~

chiesta ~~R/Fumagalli, diretta al magistrato che gli era sube~

trato nell'incarico. La missiva , definita IIcontrorecruisitorië.u
~ I

non era stata allegata agli atti e la Corte d'Assise con le

me due ordinanze impugnate aveva respinto un'istanza in tal sen~



~ 53 ~

so perchè irritual£ ed ina~~f~nte, mentre il contenuto di t£

le lettera serviva a far luce su una polemica tra giudici conceE

nenti fatti del processo.

II) L'impugnazione dell'ordinanza 15/3/77 riproponeva le questioni

di illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 CPP, in

relazione all'arto 24 IIO comma della Costituzione, e 22ó bis

CPP, per violazione degli art. 15 e 24 IIO comma della Costitu~

zione, rispettivamente in relazione alla assunzione di dichiara~

zioni di agenti provocator~ da parte delle forze di polizia, a

carico di sospettati, ed alla registrazione di colloqui tra conf!

denti ed indiziati di reati. Entrambè le questioni erano state

dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di primo grado,

senza che si era debitamente valutato la gravità della lesione

che ne discendeva sul piano costituzionale ai diritti del citt~

dina indiziato ed alla sua difesa.

III) Con il terzo motivo/sempre il Borromeo)deduceva la nullità del~
.

le deposizioni del teste Maifredi Giovanni per violazione de,l.

art.18S n.3 e 304 CFF, nonchè l'illegittimità delle registrazio~

ni, effettuate dal medesimo delle conversazioni con indiziati di

reato, per violazione degli artt. 617 bis, 263 bis e 226 quin~

quies CPF e 8 legge 8/4/74 n.98, e perchè in contrasto con l'art.

15 della Costituzione, tutte eccezioni respinte dalla Corte di

Assise di Brescia con l'ordinanza 15/3/77 nonostante la evidente
;:

diversità dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni raccolte

dai soggetti incaricati dalla Polizia Giudiziaria rispetto a quel

le assunte direttamente dalla stessa.

IV) Ecceoiva quindi la illegittimità, per tardività, della costitu~~
del'

zione della parte civile ~vvocatura dello stato e la nullità

della sentenza di primo grado sul punto. A tal fine sosteneva la

violazione degli artt.93~430 ~ 439 del CPP, già dedotta in primo

grado e disattesa con ordinanza 17/3/77.

v) Sempre sul punto llapp~llante sosteneva la nullità della senten~

za che sanciva il diritt.o dello Stato al riSörcimern:.o del danno

morale, per inesistenza dello stesso/per mancata prova

sima, e per ultrapetizione, in relazione al rinvio per la sua
\

determinazione al giudice civile, infine per illegittimità del~
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la rimessione ad esso dell1accertamento del quantum del danno,

tutto ciò in~to spregio ~l disposto degli artt.112 e

278 CP~ 23~94~l04~468 CFP e 185 CP.

VI) Capo 3 ~ Sosteneva poi la nullità àella sentenza per violazig

ne dell'art.477 CFP per aver~ ritenuto un fatto diverso da

quello contestato, art.612 CF, in luogo dell'art.ó legge 2/10

19ô7 n.895, reato peraltro oggi prescritto perchè relativo ad

un episodio del 1971.

VII) Capi 7~8~9. Chiedeva di essere assolto per non aver commesso

il fatto, e non per insufficienza di prove, dai reati relati~

vi alla violazione della legge sulle armi, in occasione dello

attentato Poloni del 9/3/73, stante l'assoluta carenza di ele~

menti probatori a suo carico e la inattendibilità della testi~

monianza Maifredi.
It

VIII) Capo 32. Chiedeva di essere assolto perchè il fatto non sussi~
u

ste dalla imputazione di cessione illecita di esplosivo rela~

tivo all'episodio di Edolo del marzo 1974, inesistente essen~

do la persona fisica cui cedere l'esplosivo, trattandosi in

realtà dell'azione del Maifredi diretta a provocare l'arresto

degli imputati.

IX) Capo 41. Chiedeva l'assoluzione dal reato Gi partecipazione

ed associazione cospirativa, perchè il fatto non costituiva

reato, per carenza del dolo specifico, in subor~ine~ per ir~

sufficienza di prove, non ricorrendo~ nella specie, la possi~

bilità di realizzazione di alcuno ¿ei reati fine (art.302 CP)

e che comunque gli atti compiuti dal Borromeo non erano stati

a ciò diretti.

X~XI) In ogni caso la pena andava ridotta entro i limiti del minimo

edittale anche nell'ambito della continuazione tra i reati,

con concessione di circostanze generic11e, delle quali si asse~

riva meritevole per la confessione resa, la disponibilità a col

laborare con le.giustizia dimostrata ed :LI ravvl!!di)11"~1!to "'<"rÜ~

festato.

~
XII) Del pari doveva essere, a suo avviso concessa l'attenuante

Q,)(

della lieve entità del fatto commesso,Vart.311 CP e della mi~}



~ 55 ~

~..

r
;,

'r

nima partecipazione all'episodio criminoso in relazione alla

violazione dell'art.30S CP, nella cui valutazione andava escl~

sa ogni influenza dei suoi precedenti penali, dovendosi dare

invece risalto, al suo modesto apporto in seno all'organizza~

zione, nonchè alle carenze oggettive della stessa.

XIII) Infine àenunciava la violazione dell'art.483 CPP per la manc~

ta specificazione dei singoli aumenti di pena a titolo di con~

tinuazione per ognuno dei reati per i quali era stato ritenuto

responsabile, d~terminazione da farsi in sede di appello.

13 ~ BUONOCORE LUCIANO FIDU{I CES~~E ~ t~~INI PI~RGIORGIO ~ ORTENZI

GIUSEPPE ~ RUGGERI ADELINa.

Tutti questi imputati assolti per insufficienza di prove dal

delitto di partecipazione ad associazione eversiva con autono~

~)ma nel contenuto analoghi, motivi di doglianza chiedeva~

no di essere assolti invece per non aver commesso il fatto, a

tal fine sottolineando la labilità, irrilevanza ed inconsiste~

za degli indizi e delle prove poste a carico di ciascuno ed

utilizzate dalla Corte di Assise.

14~ COLLI MAURO

I) Capi 75~76~77. Invocava l'assoluzione con formula piena, in s~

bordine per insufficienza di prove, dai reati di ricettazione

e di falso relativi alla predisposizione a suo ~ome "del passa~

porto sottratto a Moletti Giancarlo di Bresci~sostenendo in

fatto la sua estraneità all'episodio, ed in diritto la grosso~

lanità del falso, e la incompletezza dell'alterazione.

II) capo 410 Quan~o alla sua pretesa partecipazione all'associaziQ

ne cospirativa doveva essere assolto per non aver commesso il

fatto, in subordine per insufficienza di prove, inconsistenti

essendo gli elementi di fatto riportati in sentenza a suo ca~

rico, in particolare la sua collaborazione con Fu~agalli Carlo.

III) Capo 19. Per le m~d~sime con~iderazioni invocavë l'assoluzio~

ne con fo~ula piena, anzichè con formula ¿ubitativa, del

to di associazione adelinquere.

IV) Concludeva invocando la concessione ~ell~ circostënze

che, da dichiarare prevalen~i sulle aggravanti contestate,
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nonchè del beneficio della sospensione condizionale della pe~

na, in considerazione della sua personalità e della modesta

capacità adelinquere.

~
r
~
~

15~ COLO~IDO ROBERTO

Capi 19~23. Con unico motivo chiedeva l'assoluzione piena,

quanto me~o per insufficienza di prove, dai reati di associ~

zione per delinquere e furto di autoveicoli stante la care~

za di elementi di prova circa la sua partecipazione ai fatti

delittuosi e circa la sussistenza del dolo.

16~ COLo~œo GIOVA}illI

I) Capo 40. Doveva essere assolto dal reato di partecipazione ad

associazione cospirativa con formula piena, sostenendo in via

subordinata che l'illecita condotta costituiva violazione del

l'art. 304 CP in quanto semplice accordo cospirativo, con la

attenuante della minima partecipazione al fatto e.con la ri~

duzione della pena al minimo. Deduceva al riguardo la sua

ignoranza circa la vera identità delle persone al vertice del

la organizzazione e con le quali si era incontrato, e circa i

loro reali intenti eversivi. Negava di essere mai stato alle

dipendenze del Picone Chiodo. Anche i suoi viaggi al sud, la

girata dell'assegno e l'apprestarnento del rifugio nell'appar~

tamento del Fumagalli in via Airoldi avevano avuto natura~c~

casionale ed un significato unicamente sul piano del camera~

tismo tra persone professanti lo stessO credo politico.

II) Invocava poi l'assoluzione con formula dubitativa da tutti i

reati e comunque la concessione delle attenuanti generiche

con riduzione della pena entro i limiti del minimo edittale,

rappresentando che i suoi precedenti si riferivano a reati

di emissione dì assegni a vuoto, mentre aveva pienamente con

fessato i favoreggiamenti a favore del Danieletti e àel De

Bastiani.

III) Ulteriori motivi, comuni ai coimputati Danieletti, Fadini

Adalberto, Fumagalli Ettore e Nuciforo

te altro difensore e riflettevano:

~
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éU la nullità della sentenza impugnata per violazione dei dirit~

ti della difesa "vuoi nella pronunciallllvuoi durante la intera

fase dibattimentale.

'I.,

t
'r

Lamentava infatti l'omessa decisione su alcune questioni ed

eccezioni proposte dalla difesa, in particolare sulla incost!

tuzionalità dell'art.305 CP, in contrasto con gli artto2~13~

17~18~21~24 della Carta Costituzionaleo

In ordine ai vizi del dibattimento denmnciava la nullità di

tutti i verbali d'udienza in quanti compilati in minuta e poi

ricopiati in bella, senza possibilità di controllo da parte

dei difensori di accertare la loro rispondenza alla realtà prQ

cessuale e sepza dar conto delle produzioni di atti (giornali,

libri, ecc.) richieste sempre dalla difesa e non ammesse dal

giudice.

b) ~~ l~ la nullità del provvedimento presidenziale di rin~

via dell'udienza del 18 luglio 1977 a quella del 12 settembre

successivo, caduto in periodo feriale ed aggiornata al 16 sei

tembre senza verifica dei poteri e delle rappresentanze.

C) M-~\à.~~
"";J

previo parziale rinnovazione del dibat~

timento per l'audizione di tutti i testimoni non escussi in

primo grado per rinuncia da parte del P.~i. non accettata dal~

la difesa, il minimo della pena, con la massima riduzione per

le attenuanti e con i benefici di legge.
I'

17) DI~ßTO ALFONSO

Chiedeva in via generica 11assoluzione con formula piena da

tutti i reati per i qmali era stato condannato.

I) Capo 40. In particolare quanto alla promozione dell'associa~

zione a fini cospirativi sosteneva l'irrilevanza da~li episo~

di assunti a fondamento della sua condanna, organizzazione

AlICE e spedizione iY\Val tellina.

II) Sollecitava in subordine la derubricazione nei suoi confronti

della imputazione riconducendola al r.ango d~ll~ 5emplice pÇr~

tecipazione, in considerazione della mera occasionalità dell

~(
sua presenza ai colloqui con i capi dell'organizzazione.

In ogni caso gli doveva essere riconosciuto la diminuente di

cui all'art.311 CP.

III} Capi 55~5ó~57~58. aelativamcnte a0li illeciti riguardanti l'a~



~ 58 ~

tentato alla sede provinciale del P.S.I. di Brescia eccepiva

che nella imputazione era stato indicato come mandante, men~

tre in sentenza era stato ritenuto partecipe sotto il profi~

lo morale, e contestava llattcndibilità della deposizione del

teste Cacciamali circa la sua presenze nel bar Giardinetto,

luogo di convegno degli attentatoti.

IV) Capi 67~81. Negava di aver comunque concorso alle contraffa~

zione della ricevuta di versamento della tassa di circolazig

ne, fatto a suo dire, commesso dal solo Tartaglia.

Sosteneva in merito alle false dichiarazioni a ~ubblico uf~

ficiale che l'episodio andava attribuito al solo volere del~

la madre dei detenuti fratelli Fadini.

V) In&bcava infine la riduzione della pena inflitta, con parti~

colare riguardo al computo dell'aumento per la continuazione

ed alla concessione delle attenuanti generiche.

18~ DANIELETTI ALESSANDRO

I) Con argomenti sviluppati dal comune difensore di Nuciforo, F£

dini Adalberto e Colombo Giovanni, già riportati nella enun~

ciazione dei motivi di quest'ultimo (vedi retro n.17 ~ III)

veniva proposta la questione della nullità della sentenza e

del dibattimento per omessa trattazione della denunciata in~

costituzionalità dell'art.30S CP, per irregolare stesura del

verbale di dibattimento, infine per 11irritual~ rirrvio alla':

udienza feriale del 12 settembre 1977 e successivo aggiorna~

mento al 16 stesso mese.

II) Capo 40. Sempre con motivo comune ai predetti chiedeva llas~

soluzione ampia dall'imputazione di cui all'art.30S CP rap~

presentando che non intendevano attentare alle istituzioni

.àemocratiche dello stato, ma soltanto difendere questo da un

IIgolpe rossaI!.

Contestava la conciliabi1ità fra il delitto di associazione

eversi73 c di ~sEcciazione p~r delinquere.

o.

III) Concludeva chiedendo, previo parziale rinnovazione del diba

~timento/i1 minimo della pena con la massima riduzione per le

attenuanti e con i benefici di legge.

Sempre a favore del Danieletti, altro difensore con separati
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motivi ripropo~eva le medesime ist~~ze assolutorie, ed in su~

bordine L~vocava la riduzione della pena ~flitta proporzio~

na~~~te alla reale partecipazione al tentato omicidio con co~

cessione di tutte le attenu~~ti com~~i, specifiche e g~~eriche,

compatibili con la fattispecie.
;'
'!

10~ DEGLI OCCHI ADANO

A mezzo dei suoi dif~~sori deduceva una numerosa serie di do~

gli~~ze ad eccezione, sia contro l'ordinanza di rinvio a gi~

dizie, sia contro le ordin~~ze dibattimentali sia L~£ine con~

tre la sent~~za della Corte d'Assise.

I) Eccepiva la nullità della ordL~anza di rL~vio a giudizio cón

riferimento al provvedim~~to di propoga del termL~e di depo~

sito degli atti di cui all'art.372 CPP, L~ relazione agli artt.

185 ..'1.3CPP e 24 11° comma della Costituzione, deducendo, inol

tre l'eccezione dl] incostituzionalità del citato art. 372 111°

comma cpp st~~te il suo contrasto con l'art.24 comma 110 e con
I

l'art. 3 comma IO della Costituzione.

II) Chiedeva dichiararsi la nullità del suo primo interrogatorio

per violazione degli artt.304 comma IIIo~ 78 ult.comma e 185

n.3 CPP, reso L~ qualità di teste, prima dell'emissione del

ma..'1datodi cattura a suo caricaI nel quale gli erano stati con~

testati fatti poi addebitatigli a titolo di reato.
I

III) Den~'1ciava la illegittimità della acquisizione'delle registra

zieni effettuate dal giornalista Zicari, per violazione dello

art.226 quinquies CP~ QG~ consegue..~teimpossibilità di acqui~

sizione agli atti e della loro utilizzazione L'1sentenza.

IV) Ripropeneva la eccezione di incompete..~zaterritoriale della

Corte di Assise di Brescia, a favore di quella di Milano, es~

sendo stato il solo reato ritenuto a suo carico commesso in

Mil~~o, così come quelli più gravi co~testati ai coimputati.

V) Nel meri te e subordi..."latamentesi doleva della ma!'1caracanees

sione a suo favore delle atte..~uanti da ritenersi prevalenti,

dall'aver agito per motivi di particolare valore sociale e m

~raIe nenchè generiche, delle quali egli si riteneva meritevo

per la vita ~"lteatta, per il prestigio e la stima conseguita



~ 60 ~

i

I
i

I
'.

:.,

nell'esercizio della professione fore~se, per l'incensura~

tezza~ per la decorazione ricevuta per attività partigi~~a

svolta nella guerra di liberazione, e per l'esasperato amo~

re di patria che lo aveva ~~imato cost~~temente nei suoi com

portamenti.

VI) Capo 93~ In principalità invocava l'assoluzione piena dal rea~

to di favoreggiamento a favore del De Basti~~i, sostenendo

che la condanna era fondata su di R~a pres~~zione gratuita e

inconsistente che non teneva conto dell'esercizio della libe

ra professione a tempo pieno.

VIr) Capo 4O~ Del pari chiedeva di essere assolto con formula am~

pia dalla imputazione di aver'.promosso.la:assoèíazione cospi~

rativa, asserendo che le prove addotte a suo S?avore erano

costituite dalla inesatta interpretazione di fatti aventi al

tra significato, quali gli incontri con gli imputati Fumag~
.

li, Picone Chiodo, Vassalle ed al trj(", avvenuti per motivi
ed (VI~~'" e..

pro£essionali~la ricezione della somma di L.500.000 consegn~

tagli dal Picone Chiodo. Giudizio erroneo L~ quanto non aV~

va tenuto conto della strumentalizzazione che da parte di al~

tri, a sua L~saputa, si era fatto del. suo nome per la consi~

derazione di cui godeva.

VIII) Con altro motivo oltre a dedurre la nullità della sentenza

per violazione dellrart.477 CPP, st~~te la diversità tra/il

fatto contestato e quello ritenuto dal primo giudice, in qu~~

to in s~~tenza è stato indicato come R~O dei pro~otori dellror

ganizzazione, si ribadivano le censure circa la carenza di

motivazione e la contraddittorietà riguardo all'imputazione

di cui all'art. 305 CP, ~~che sotto il profilo della carenza

del dolo.

IX) Sempre in subordine chiedeva la derubricazione da promotore

a semplice partecipe dell'associazione eversiva, con le rela

tive conseguenze in ordL~e alla pena.

20~ DrINTINO ALESSANDRO \ ~
I) Capi 39~93. Chiedeva l'assoluzione dal favoreggiamento nei~

riguardi di D~~ieletti Aless~~dro perchè il fatto non costi
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tui~<Lreato sotto il profilo che l'opera prestata a favore

di un associato non può costituire ipotesi delittuosa essen

do volta a mantenere il vincolo tra i partecipanti.

II) Capo 41~ Egualmente chiedeva di essere assolto dal delitto

di partecipazione all'associazione cospirativa perchè il fat

to non sussiste per non averlo commesso, infine per insuffi~

cienza di prove, sostenendo che la semplice conoscenza fra

militanti di destra non poteva costituire associazione co~

spirativ.a, mentre il suo rifugio presso il Fumagalli si giu~

stificava col comprensibile intento di assicurar~ la propria

libertà personale di fronte alla condanna inflittagli per lo

attenatato al P.S.I. di Brescia.

La successiva fuga nel reatino andava interpretata come con~

seguenza dell'arresto del Fumagalli e logica necessità di sot

trarsi alle ricerche degli inquirenti.

III) Capo 96~ Quanto ai reati relativi alla violazione della legge

sulle armi invocava il minimo della pena, con concessione del

le attenuanti generiche.

IV) Capo 99~ Relativamente al tentato omicidio plu~imo, sosteneva

che non ricorreva nella specie l'aggravante di cui all'art.576

n.l CP per mancata contestazione nel capo di imputazione del

reato collegato, per il quale era stato commesso l'illecito

ai sensi dell Iart. 61 n.2, nè vi era stata integrazione al¡a¡.

udienza. Negava inoltre la sussistenza dell'aggravante di cui

all'art.576 n.4 CP.

Sempre per il tentato omicidio chiedeva dichiararsi la prev~

lenza dell'attenuante di cui all'art.116 CP sulle aggravanti

contestate.

V) Infine con riguardo alle esimenti invocava llapplicazione de~

gli artt. 56 IIIo comma, 308 e 309 cP, già richieste in pri~

ma grado disattese dalla Corte.

VI) In ogni caso ridursi la pena eccessiva e giuridicamente

porzionata

21~ FADINI ¡;DALaERTO

spr£

~
~

Oltre alle doglianze comuni ai coimputati Colombo Giovanni,

Danieletti, Fumagalli Ettore e Nuciforo, riportate nella enun~
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ciazione dei motivi di Colombo G. (retro 17/111) in perticola~

re chiedeva:

~,

I) Capo 41~ L'assoluzione con formula piena invece che per insu!

ficienza di prove, nulla risultando circa la sussistenza della
~~

associa~io~e ev~~siva o circa la sua par~ecipaz10ne alla mede~

sima.

II) Capi 49~50~ L'assoluzione ancl1e dalle violazioni alla legge

sulle armi, per nulla decisivo essendo ai fini della prova del

possesso, il rinvenimento delle armi nel locale di lavoro del

quale aveva la chiave della porta.

22~ FADINI DANILO

Assolto perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di

cui al11arto 305 CP chiedeva l'assoluzione per non aver cornme~

so il fatto.

23~ FALSACI ANGELO

Sv..o\
r(due difensori presentavano separati motivi. L'uno condifen~

sore anche degli imputati Glissenti, Marini, Spedini e Targher,

con motivazione comune per tutti, deduceva quanto appresso a

sostegno della impugnazione delle ordinanze.

~~I) Quanto all.ordinanza 10/3/77 eccepiva 11inammissibilità della
~

costituzione di parte civile della presiòenza del Consiglio per

i reati contro la personalità dello Stato, per difetto nell'i~

teresse ad agire non potendosi prospettare un danno patrimoni~

le risarcibile in via civile, in quanto effettivamente non su~

bita.

;:

II) Quanto all.ordinanza 4/10/77 contestava llasserita tardività

della richiesta di sopraluogo nello scantinato di Via Poggi,

pretesa cella del Cannavale, insistendo per il suo esplet~en~.

~ Nel merito chiedeva:

III) Capi 13~14~16~ L1assoluzione dai reati relativi alla spedizio~

ne in Valtellina non essendo per nulla provato la sua partecipe

zione.

<".

IV) Capo 19~ L'assoluzione piena in quanto la fattispecie dell Ias

sociazione per delinquere doveva essere assorbito nell'associ

zione eversiva, aggiungendo che in ogni caso la modesta somma
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di danaro corrispostagli p~riodicament~, costituiva 10 sti~

p~ndio p~r l'attività di m~ccanico svolto nell'officina di

via Folli e non poteva essere elemento sufficient~ a giusti~

ficare il ritenuto dubbio.

V) Cap;:. 2~~ L' ë1b5Qlu.zio¡¡~ .:L~l pret~so "taroccamento" non esse,!!

ào credibile il hartinelli.

VI) Capo 20~ L'assoluzione dal concorso nel sequestro di persona

perchè non solo era emersa la prova della sua estran~ità, rn~

era da ritenersi certo~per le gravi lacun~ probatorie e per

il contrasto tra il deposto del sequestrato Cannavale e l'ef~

fettivo stato dei luoghi, (dimensioni marmette del pavimento,

giornali~ sui pannelli, tubi dell'imp~anto di riscaldamento, b~

chi nel pavimento)~che lo scantinato di via Poggi, non corri~

spondeva alla cella dove lo stesso era stato tenuto prigioni~

ro.

vrI) Capo 41~ L'assoluzione dal delitto di partecipazione all'asso~

ciazione eversiva mancando la prova circa la sua concreta co~

stituzione. In ogni caso doveva operare a suo favore il re~

cesso ex art. 308 CP.

VIII) In subordine invocava:

-quanto alle armi,la diminuente di cui all'art.5 legge 12/10
V1\e.de6i~

1967 n. 2551 stant:eil minimo rapporto avuto con le ~l~ jla di

minuente di cui all'art.311 CP per la modesta consistenza del

l'associazione eversiva e per il minimo ruolo da lui spiegato;

le attenuanti generiche per l'incensuratezza, con minimo della

pena e minimo aumento per la continuazione.

~~ I separati motivi dell'altro difensore ribadivano le già espo

/:

~

ste richieste, salvo la prospettata diversa qualificazione del

fatto relativo al porto delle armi, da considerarsi invece me~

ro trasporto perehè mai estratte dagli zaini se non per na~

sconderle, e fatta eccezione per i furti delle auto in Val tel

lina, in ordine ai quali il Toffali addossando la rnarialità

dei furti a se stesso ed al Fumagalli C. non solo aveva con~

traddetto il Bergamaschi ma aveva scagionato esso Falsaei.

2 4.~ Fill1AGALLI CARLO

I numerosi motivi d'impugnazione riflettevano questioni di rl

to e di merito, ed ovvi~~ente anche alcune ordinanze dibatti~
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mentali. In particolare:

I) Nulla doveva considerarsi llordinanza di rinvio a giudizio del

G.I. relativamente alla violazione dell'art. 372 CPF per il

ridottissimo termine di soli quindici giorni del deposito degli

atti, il che si era tradotto in una violazione dei diritti del~~

la difesa ai sensi dell'art.185 n.3 CPP.

II) Sempre con riguardo all1art.372 secondo comma CP? in relazione

all1art.369 stesso codice, denunciava la incostituzionalità del

la norma per contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione,

stante la disparità di trattamento sul piano processuale tra

l'imputato ed il Pubblico Ministero. Deduceva altresì la ille~

gittimità costituzionale dell'articolo in questione anche sot~
I

to il profilo del~ insindacabile e discrezionale potere attri

buito al G.I. nel fissare la proroga dei termini di deposito a

favore dell1imputato, mentre al Pubblico Ministero, anch1egli

parte nel processo/veniva riconosciuto per legge il termine di

trenta giorni per il deposito della sua requisitoria.

III) Nullo era l'intero procedimento di primo grado e conseguentemen

te la sentenza impugnata, sempre per violazione dei diritti del

la difesa perchè sia nella fase predibattimentale, sia duranteI

la pausa feriale, sia dopo la celebrazione del giudizio di pr!

ma grado, esso Fumagalli era stato tenuto ristretto in carceri

lontani dalla sede di celebrazione del processo, con impo~sib!

lità di contattare il difensore, quindi con grave pregiudizio

della sua difesa e conseguentemente con insanabile violazione

dei suoi diritti.

/:

IV) Insanabilmente nulla era llordinanza 18/7/77 che aveva fissato

per la prosecuzione del dibattimento, l'udienza del 12 settem~

bre successivo, caduta in periodo feriale, con conseguente vi~

zio assoluto di tutti gli atti compiuti prima del 16 stesso m~

se, giorno ài inizio del periodo normale.

Analoga nullità investiva llordinanza 12/9/77, pure, impugnata,

con la quale era stato disposto un rinvio puro e semplice del

dibattimento alla udienza del successivo 16 settembre. Entram

~bi i provvèdimenti costituivano palese violazione dell'art.185

n.3 CPF in relazione all'art.1 Legge n.742 del 1969.

V) Hiproponeva quindi la eccezione di incompetenza territoriale
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della Corte di Assise di Brescia inutilmente sollevata nella

fase istruttoria fin dal 28/1/75, e poi nel corso del dibatti~

mento di primo grado.

VI) A conforto dell'impugnazione avverso l-ordinanza 10/3/77 riba~

diva la illegittimità, in quanto inammissibile, e la irrituali

tà per omessa precisazione dell'ammontare dei àanni, della co~

stituzione di parte civile dello itato sia per i reati di eve£

sione, sia per quelli di contrabbando di opere dlarte e di caí

fè, con conseguente revoca della statuizione relative al rim~

borso delle spese di costituzione e difesa.

VII)~III) Nel merito dopo una generica istanza assolutoria da tutti

i reati per i quali aveva riportato condanna, lamentando l'erro~

nea valutazione delle risultanze processuali da parte deP prim~

giudicB, per avere acriticamente recepito ed inconàizionatame~

te valorizzate le dichiarazioni del Maifredi e del Bergamaschi

¡.1arcello, così violando il principio del libero convincimento J
(~ , invocava sempre in relazione ad essi la concessi.Q

ne delle attenuanti generiche MCJ}è.J.~-",
~

~ di quella di aver agito per motivi di particolare

valore morale e sociale, con congrua riduzione della pena. Ri~

cordava a tal fine i propri meriti di patriota, decorato nel~

la guerra partigiana, la natura politica dei reati da lui com~

messi al fine di difesa delle istituzioni e non per scopi

egoistici, attenuanti applicabili anche nella specie come si

riservava di dimostrare mediante la produzione di sentenze dei

giudici di merito di Milano e Genova.

Sempre nel merito in particolare chiedeva:

I}:) Capi 17~18~ Llassoluzione piena dai delitti di furto e rapina

di cui all-episodio Sondalo, inattendibili essendo le dichia~

razioni al riguardo di r'Bergamaschi, Naifredi, Odelli e Colli.,

In subordine sosteneva che l~ circostanze previste dal N.l del

terzo comma dell'art.628 CP costituivano unG sola aggravante

e non tre autonome e distinte ipotesi di aggravamento della P

~
e ;

na, con conseguente riduzione della pena inflitta per tale rea

to.

Infine, quanto al furto di autoveicoli negava la sussistenza

/.
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delle aggravanti del numero delle persone e dell'esposizione

delle cose a pubblica fede (art.625 n.5~7 CP), con tutte le

conseguenze di legge.

X) Capo 19~ L'assoluzione quanto meno per insufficienza di prove

d?l!'associ~zi~n~ ~ ~eli~qu.~r~ essendo risultato che si era

trattato nella fattispecie di un concorso di più persone nei

reati continuati di furto di autoveicoli e di alterazione dei

medesimi e non già di accordo associativo¡ osservava poi che

labi1i ed inequivoche erano comunque le prove raccolte al ri~

guardo.

XI) Capo 20~ ~~ssoluzione con ampia formula dalla condanna per

il sequestro Cannavale, a parte la dedotta nullità ex art.475

cpp della .sentenza per il travisamento dei fatti. Muoveva al~

l'uopo dettagliate critiche alle valutazioni accusatorie da

parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dal Bergama~

schi e dal sequestrato, evidenziandone il contrasto con gli

elementi oggettivi riscontrati in causa. Sollecitava la par~

ziale rinnovazione del dibattimento al fine di eseguire accertË

menti sulle effettive dimensioni delle marmette del pavimento

dello scantinato, ~ dal quale sarebbe stata ricavata la cel~

la, nonchè sulla frequenza del transito dei treni della metr2

politana nel tratto di Via Pacini di gilano e sulla percepibi~

lità nello scantinato di Via Poggi del rumore prodotto dal

passaggio dei detti treni. Sempre sul piano istruttorio/nel

mentre muoveva critiche alle dichiarazioni delle persone inte£

rogate sul fatto (Colli, Pederzani, etc.), chiedeva ai sensi

dell'art.520 CPP l'audizione del giornalista Guerrini del setI ~

timanale ItEpocat/ sulle rivelazioni ~~W nel corso di una

intervista del tempo, da un funzionario della Questura di Mi~

lana circa la reperibilità di tale azione criminosa ad una

banda di tutt'altro genere.

Con motivi aggiunti relativamente al delitto in questione ec~

cepiva la nullità degli interrogatori resi da esso Fumagalli

nei giorni 8~9~22/7/1974, in quanto atti compiuti dal G.I. di

¡.'

Brescia, al momento territorialmente incompetente, essendosi

quello di ~lilano spogliato della competenza solo il 24/7 suc~

cessivo.
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cosi pure nulli dovevano essere diclliGrati gl'interrogatori

áei giorni 8 e 10 luglio 1974 di Cannavale Aldo trasformatisi

in concreto in ricognizione ed esperimento giudiziario, ed

espletati all'insaputa dei difensori degl'imputati, quindi con

violazione dei diritti di difesa e ne era conseguita la nullità

di tutti gli atti successivi che la Corte d'Assise avrebbe do~

vuto rilevare con l'ordinanza 15/6/77, debitamente impugnata,

la quale invece. aveva limita~o la nullità alla parte dell'in~

terrogatorio trasformatosi in esperimento giudiziario. Conse~

guentemente doveva dichiararsi nulla la deposizione testimoniÈ

le dello stesso Cannavale resa il 10 luglio 1974 al G.I. di::

Hilano perchè in stretta connessione con gli atti istruttori

viziati compiuti 1'8 precedente àall'inquirente bresciano.

XII) Capo 40~ L'assoluzione dalla imputazione di costituzione ed

organizzazione di associazione eversiva di cospisrazione poli

tica quanto meno per insufficienza di prove, e in subordine

la derubricazione dell'imputazione nell'ipotesi minore di ac~

cordo cospirativo di cui all'art.304 CP. In proposito sosten~

va la inidoneità degli atti compiuti ad integrare il delitto

delittuoso per il quale aveva riportato condanna. Faceva per~

tanto richiamo all'ipotesi del reato impossibile quale disci~

plinato dall'art.49 CP. In punto di prova contestava l'attendi:

bilità aJBergamaschi e degli altri coimputati, poste a fonda~

mento della pronuncia di condanna.

XIII) Capi 13~14~15~ L'assoluzione almeno dubitativa dai reati di

violazione della legge sulle armi perpetrati durante la spedi

zione in Valtellina sempre in relazione alla inattendibilità

delle confessioni Bergamaschi e Taffali non suffragate da nes~

sun riscontro e smentite dal mancato ritrovamento delle armi

nell'asserito luogo dell'occultamento. 'L'assoluzione doveva

estendersi per analoghi motivi anche ai pretesi furti delle

due automobili, delitti, se del caso, da äerubricare ~~/iP2

tesi semplice, attesa l'insussistenza delle aggravanti conte t£.~

/:

te.

)~IV) Capi 23~24~ Analoghe assoluzioni invocava quanto ai

le autovetture, poi camuffate, dovendosi l'attività delittuosa
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riferire ai vari Colombo Roberto, }lartinelli e Sirtori, inco~

sistente essendo l'accusa c11e lo voleva dominus dell'officina

di via Folli.

)~) Capi 30~31~32~ A parte la nullità della sentenza per omessa

~otivazion~, ~y. êrt.~Î5 Il.~ CF?, in relazione alla condanna

per le violazioni della legge sulle armi con riferimento alla

detenzione, al trasporto di esplosivo richiesto dal }iaifreài

ed al tentativo di cessione del medesimo, insussistente doveva

dichiararsi tale pretesa cessione essendo incontestabile la

impossibilità originari~art.49 CP, che comunque l'esplosivo

potesse essere destinato ad una qualche persona diversa dai

carabinieri che avevano teso la trappola.

}YI) Capi 39~48~ Le imputazioni relative al favoreggiamento perso~

nale dovevano sfociare in una assoluzione perchè il fatto non

costituiva reato sia per carenza del dolo specifico, non esse~

QO risultato la conoscenza della qualità di ricercata di Nar~

&e11a e Danieletti, sia per inidoneità del suo operato a de~

viere le indagini sui fuggitivi.

XVII) Capo 92~ D~fettosa nella motivazione e pertanto nulla era,

sempre ex art.475 n.3 CPF, la sentenza riguardo alla condanna

per la detenzione delle munizioni ricevute dal Pedercini nei

suoi pretesi traffici con il Puzzola, imputazione per altro i~

consistente, fantasiosa essendo stata la narrazione fatta dal /:

Maifredi.

~lIII) Capi 26~71~ La indeterminatezza dei fatti contestati a tito~

lo di ricettazione ed espo=tazione continuata di opere d'arte

si ~uceva in una causa di nullità della sentenza di con~

danna, la quale invece non poteva andare oltre l'assoluzione

per insufficienza di prove.

;(IX) Capi ó9~70~72~73~74~ E¿ ancora chiedeva il Fumagalli di ess~

re assolto almeno con formula dubitativa dai reati di ricet~

tazione di un timbro postale, ~i contraffazione di un nume~

ro imprecisato di certificati di pagamento della tassa d~ C

~
r

colazione di autoveicoli, di circolazione con autovettur~

.

prive di assicurazione, e di contrabbando, trasporto e ven~

dita illecita di caffé, per nulla concludenti essendo gli
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elementi posti a fondamento della condanna.

XX) Capi 75~76~77~ Lamentava la mancata assoluzione per non aver

commesso i fatti relativamente alla contraffazione del pass~

porto ~ioletti, ricettazione del documento, rubato ad altri,

alterazione dei dati ed uso di sigillo falso, prive di cre~

dito essendo le dichiarazioni rese al riguardo dal Colli ri~

spetto alle genuine e sincere giustificazioni da lui addotte

nèll'interrogatorio dibattimentalè.

Con motivi redatti personalmente il Fumagalli poi ribadiva

le richieste assolutorie del difensore, quanto.'al delitto di

cui all'art.3aS CP~ per inidoneità dell'azione a realizzarlo

sotto il profilo del reato impossibile come disciplinato dallo

artg49 CP¡ quanto al delitto di cui all'art.416 C.P. per la

non compatibilità con il reato di cui all'art.30S C.P.¡ qua~

to infine ai delitti di furto dell'autovettura usata per la

impresa banditesca di Sandalo, di rapina nella banca di detto

paese e di sequestro di persona a scopo di estorsione stante

la violazione dell'art. 479 C.p.P. non essendo state poste a

conf~~m del giudizio di colpevolenza prove tranquillanti,

bensì semplici indizi, tali da legittimare il suo prosciogli~

mento con formula ampia, o, almeno, dubitativa.

~

25~ FUMAGALLI ETTORE

capo 48~ Invocava l'assoluzione piena e non per insufficien~

za per il favoreggiamento del Nardella, sotto il profilo del

mancato riconoscimento dello stesso nelle mentite spoglie

del sedicente rag. Ardito.

;:

26~ GLISSENTI GIUSEPPE

I~II) Oltre all'impugnazione della ordinanza 10/3/77 con motivi

comuni ai coimputati Fa1saci (n.24~I) l~arini, Spedini e TaL

gher, relativa alla costituzione di parte civile da parte

dello Statp alla quale pure si opponeva, impugnava l'ordi~

nanza 7/6/77 della Corte d'Assise, per ribadire la

sizione alla irrituale acquisizione della lettera inviata

durante l'istruttoria dal coimputato Colli agli inquirenti

e prodotta al dibattimento dal P.N.
c
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III) Capo 41~ Nel merito chiedeva llassoluzione dal delitto di

~

~

i~~

partecipazione a1llassociazione cospirativa, quanto meno

per insufficienza di prove stante la carenza di elementi a

suo carico, inconsistenti essendo i riferimenti alla lette

ra Colli, ed alla gita a Genova, men~re inattendibili erano

le dichiarazioni dei coimputati Spedini, Borromeo, Nociforo

ed Odelli contraddette dalle lineari deposizioni del teste
I

Poggi.

In ogni .caso si rendeva applicabil~ nei suoi confronti il

disposto dell'art. 30B C.P. con declaratoria di non punibi~

lità per recesso, non avendo più avuticóntatti dopo il

viaggio a Genova, col Fumagalli e con gli altri.

IV~V) Capo 82~ Invocava il minimo della pena con concessione del

le attenuanti generiche per il reato di false dichiarazioni a

pubblico ufficiale. Attenuanti che gli andavano riconosciu~

te in una a quella di cui alII art. 311 CP anche con riguardo

alla più grave imputazione, con conseguente riduzione della

penaD

27 ~ V~TINELLI PIERDANILO

I) Capo 19~ Chiedeva ampia assoluzione "dal delitto di associa~

zione per delinquere deducendo il difetto della prova circa

gli elementi costitutivi del reato in questione, e la caren~ /:

za di ogni riscontro circa la sua partecipazione alllattivi~

tà criminosa nell1ambito della officina di via Folli.

II~III) Capi 23~24~ Egual formula asso1utoria doveva essergli ri~

conosciuta con riguardo ai furti ed al camuffamento delle

automobili insistendo sulla sua estraneità a quanto avveni~

va nell10fficina da lui frequentata fino al 1973, e quindi

sulla impossibilità di identificare la sola auto Land Rover

alla quale si era interessato appunto nel 1973.

In subordine invocava la prevalenza delle concesse attenuan~

ti generiche sulle aggravanti contestate). eon conseguente ~
riduzione della pen~ da applicare nel minimo edittale per

\
tutti i reati contestati, e comunque entro i limiti dei ~
nefici di legge, di cui poteva godere per la sua incensura~

tezza.
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28~ MONDlNI FULCO

~

I) Capo 101~ Anche questo imputato assolto per insufficienza di

prove dal reato di partecipazione ad associazione cospirati~

va chiedeva la formula piena Der la sua estraneità al gruppo

Esposti.

II~III) Capi 94~9~) Quanta alle violazioni della legge sulle armi

avanzava richiesta di assoluzione almeno per insufficienza

di prove, stante l1asso1uta buona fede con la quale aveva

trattato con l'Esposti la vendita di una carabina di preci~

sione poi consegnatagli durante un incontro notturno sul TeE

minillo.

In caso di conferma della condanna, la pena andava ridotta

al minimo edittale con concessione di entrambi i benefici

di legge.

29~ MORETTI WALTER

~

I) Capi 55~56~57~58~ Con riferimento all'attentato alla seòe

provinciale di Brescia del Partito Socialista Italiano in~

sisteva nella sua estraneità e quindi nella richiesta di as~

.soluzione piena. Lamen~la erronea valutazione delle risul

tanze processuali da parte del primo giudice con conseguen~

te mal governo della legge penale.

In particolare censurava l'interpretazione j
~ delle de~ ;:

posizioni dei testi Fruttil Cacciamali e Tempo ed il manca~

to credito dato invece alle dichiarazioni degli imputati

Agnellini e DIIntino e naturalmente alle sue giustificazio~

ni, dalle quali emergeva l'intento ricattatorio delle accu~

se da altri mosse nei suoi confronti.

Ove necessariol instava per la r1nnovazione parziale del di

battimento al fine di sentire i testi Fadini, Sarotti, Chi~

sa, Agnellini e Martina su circostanze utili a far luce sul

la vicenda. Sempre in relazione a tali reati, chiedeva la

propria assoluzione dal furto dell'autovettura e del crik,

perchè già consumati prima del suo incontro nel bar Giard!

netto con gli esecutori materiali dell'attentato, e così

pure dalla sottrazione di oggetti ai danni del P.S.I. in
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quanto certamente esulanti dalla sua volontà.

II) Capo 95~ Chiedeva l'Assoluzione dal reato continuato di fal

se dichiarazioni a pubblico ufficiale perc~è il fatto non

costituiva reato, volto che il mendacio sul ra~?orto di pa~

" rentela con altra persona non ~ientra nella tutela giu~idi~

ca della norma contestata.

III) In estremo subordine invocava congrua riduzione di pena pa£

tendo dai minimi edittali, con prevalenza delle concesse at~

tenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

30~ NERVI GIANCARLO

I) Con motivi sottoscritti personalmente eccepiva la nullità

della impugnata sentenza per violazione degli artt.472 e 185

n.l CPP perchè a suo dire la decisione era stata emessa sen~

za la partecipazione di tutti i giudici componenti il Colle~

gio Giudicante, in quanto uno di essi si era allontanato dal

la camera di consiglio durante la deliberazione della deci~

sione. Al riguardo induceva testimoni.

II) Impugnava anche le ordinanze dibattimentali 17 e 28/3/1977 .

con le quali era stata respinta la sua istanza di esclusione

dagli atti delle intercettazioni telefoniche "estranee ai fi

ni istruttoriu posto che tutte le intercettazioni in blocco

sarebbero colpite da tlvizio di nullitàU con conseguente im~

possibilità di essere utilizzate ai fini della decisione.

III) Chiedeva poi che fosse dichiarata la nullità della deposiziQ

ne dibattimentale del teste Noviello in relazione alla pro~

I:.

pria condanna per partecipazione ad associazione cospirativa.

A tal fine sosten~~~ che la Corte d'Assise aveva interroga~

to irritua1mente il Uoviello, dopo averlo incriminato di fal~

so, nella veste di imputato e non in quella di testimone,

pur dopo che questi aveva rit~attato le precedenti false di~

chiarazioni. In tal modo era stato impedito ai difensori àe!

l'appellente di interrogarlo in contraddittorio, con ViOla~

~
(

zione dei diritti della difesa e conseguente nullità di tut~

ta la deposizione.

IV) Ribadiva la sua opposizione all'acquisizione degli atti, in
I, ,
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violazione dei diritti della difesa, della lettera inviata

dal Colli al Pubblico lÜnistero, da questi prodotta al di~

battimento ed acquisita con ordinanza 7/6/77 di cui solle~
,
<, citava la revoca.
.,.,

V) Insisteva per llacquisizione, invece, del Udocumento Mca-ill

o ucontrorequisitoriall necessaria per meglio conoscere i fa~

ti ed i suoi autori.

VI) Capo 41~ Chiedeva di essere assolto dal reato di partecipazi£

ne ad associazione cospirativa perchè il fatto non costitui

va reato, stante llimpossibilità ex art.49 C.P., per gli as~

sociati di perseguire il fine loro attribuito nel capo di

imputazione. A tal proposito evidenziava 11inidoneità dei

mezzi utilizzati, in"particolare le armi, antiche, ineffi~

cienti, alcune da caccia e comunque comuni e non da guerra,

i chiodi a quattro punte e le bombe confezionate eon pacche~

ti di sigaretteo Così pure inadeguati erano ~ materiali pre~

disposti, radio rice~trasmittenti, ~uffetterie, vettovaglie,

e cc..

Erronea e non accettabile sul piano giurióico era llargomen~

to secondo cui sarebbe sufficiente lIilpericolo del pericolo"

a concretizzare le ipotesi delittuose di cui agli artt.305~

302 C.P.

Sul piano probatorio sottolineava la inattendibilità del Mai /:

fredi, soggetto infido e privo di scrupoli. Riteneva comun~

que applicabili a suo favore llesimente prevista dall'arti~

colo 300 n.2 CoP. atteso il tempestivo recesso e l'interru~

zione di ogni contatto con gli altri imputati.

VII) Capi 13~14~15~ Chiedeva l'assoluzione piena a vario titolo

àai reati connessi alla spedizione in Valtellina, detenzio~

ne e porto di armi ed esplosivo, attesa la gratuità delle

accuse del coimputato Bergamaschi.

Quanto al furto delle due automobili negava öi avervi

cipato, essendo state portate dal Fumagalli non avendo

to alcun motivo di non credere che le stesse gli erano

te consegnate in prestito.

part~

(
:::~~

VIII) Capo 20~ Casi pure con formula ampia doveva essere assolto

dal sequestro Cannavale, per llinattendibilità delle dichia~
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zioni del ilergamaschil del Colli e delllOdelli. Le SUa par~

tecipazione alla criminosa impresa era smentita dal trovar~

si in quel periodo in convalescenZê per appendicite~ ed inol

tre essendo facilmente riconoscibile per Iluso costante di

occhiali da vista non avrebbe mai potuto partecipare ad una

attività ta~to complessa quale il sequestro in questione.

Criticava gli elementi di riscontro a suo carico cui la sen

tenza aveva dato particolare risalto.

Sosteneva che la natura di reato comune e non politico del

sequestro non ne consentiva la utilizzazione probatoriaan~

che ai fini dell'associazione cospirativa.

IX) Invocava infine la concessione delle attenuanti generiche

con riduzione della pena, attesa la sua giovane etàl il ca~

rattere marginale delllattività svolta, la incensuratezza,

la mancanza di altre pendenzel lo studio universitario di

medicina cui si era dedicato durante la carcerazione. Invo~

cava comunque una riduzione della pena irrogata.

31~ NUCIFORO GAETANO

I) Con argomenti comuni alla difesa di Colombo Giovanni, Danig

letti Alessandro e padini Adalberto, riportati ai n.17/III~

19/I~22 e riflettenti varie doglianze denunciava la nullità

della sentenza impugnata sotto diversi profili 'costituzio~ /:

nalità dell'art.3aS C.P.I irregolare stesura del verbale di

udienza, irrituale rinvio del dibattimento all'udienza feri£

le del 12 settembre 1977.

II) Capo 41~ Relativamente alla condanna per partecipazione alla

associazione cospirativa chiedeva l'assoluzione perchè il

fatto non costituiV~ reato edl in subordine, declaratoria

di non punibilità per recesso dall'associazione ex art.30S

C.P., evidenziando le carenze probatorie e la inconsistenza

degli elementi d'accusa riportati nella sentenza.

III) Capo 83~ Pure con formula piena doveva essere assolto dalla

imputazione di false dichiarazioni a pubblico ufficiale in

quanto il fatto era stato commesso dalla madre del Borromeo

che lo aveva indicato come cugino del figlio detenuto, per
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procurargli permessi di colloquio.

32~ ODELLI DIEGO

I) Capo 48~ Chiedeva llassoluzione del favoreggiamento Nardella

pc::-chç il fatto non costituiva reato, adducendo di aver ign.Q

rata che 10 stesso fosse perseguito giudiziariamente e che

male erano state valutate le proprie dichiarazioni da parte

dei primi giudici.

II) Capo 40~ Chiedeva pure di essere assolto quanto meno per in~

sufficienza di prove dal delitto di partecipazione ad asso~

ciazione eversiva/carenti es~endo le risultanze probatorie

circa gli elementi costitutivi di tale reato. In via subordi

ne assumeva che era applicabi1e a s~o favore la .esimente del

recesso per.il suo tempestivo abbandono al gruppo Fumagalli.

III) Da ultim~ invocava la concessione delle rircostanze generi~

che atteso il fine nobile e non di lucro, per cui aveva agi

to.

33~ ORLANDO GAETANO

I) Capo 40 Doveva essere assolto dalla imputazione di aver pro~

mosso l'associazione cospirativa quanto meno con formula du~

bitativa, nulla avendo resistito all'esame critico delle ri~

sultanze di causa se non un'astratta ideazione non concreta~

tasi in alcun elemento oggettivo, nè in alcun fatto~~eato

che avrebbe dovuto costituire indispensabile supporto alla

organizzazione eversiva. Sottolineava la sua assenza alla

riunione costitutiva in casa Tartaglia, cosi come alla suc~

cessiva marcia in Valtellina. Nessuna concretezza potevano

avere le iniziali supposizioni di Degli Occhi, Alberti e

D'Intino circa la sua qualifica di "tesoriere".

In ogni caso l'imputazione andava derubricata in semplice

partecipazione con irrogazione del minimo della pena e con~

cessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere

prevalenti sulle contestate aggravanti.

II) Capo 93~ Sempre, almeno per insufficienza di prove, doveva

essere manäato assolto dal reato di:"favoreggiarnento perso~

naIe continuato, perchè pur essendo il formale intestatario

/:
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fe

dell'appartamento di via Airol~ ... nessuna prova era stata

raggiunta circa la sua l1adesione" all'uso f~tto dal Fumagalli

C. dell'alloggio in questione, mentre un atteggiamento sempli~

cemente passivo non poteva essere posto a fondamento della sua

couàanna.

Capo 19~ L1assoluzione quanto alla imputazione di associazio~

ne per delinquere gli competeva nella formula più ampia e non

come adottata dal primo giudice per insufficienza di prove,

mancando Éiscontri certi ed univoci a suo carico circa la com~

missione di reati comuni.

III) Capo 20~ Per identiche ragioni sollecitava la propria assolu~

zione piena, anzichè per insufficienza di prove, dal delitto

di sequestro di persona a fine di estorsione;l'incertezza del~

le dichiarazioni dell'imputato Bergamaschi e della ricognizio~

ne fotografica dallo stesso operata, l'assoluto silenzio del

correo Nervi, del teste Pederzani e dell'imputato Colli, suffr~

gavano tale pretesa.

V) Da ultimo invocava la concessione delle circostanze generiche,

da dichiarare prevalenti sulle aggravanti ~ontestate, la rev2

ca del mandato di cattura o la concessione della libertà prov

visoria, non ostando alla loro applicazione la sua latitanza

nè il precedente penale relativo alla riportata condanna per

il M..A.R. /:

Comunque la pena doveva essere contenuta entro i limiti del

minimo edittale, con i minimi aumenti per la continuazione,

in modo da consentire la concessione del beneficio della so~

spensione condizionale della stessa.

34~ PEDERCINI FRANCESCO

I) Con l'impugnativa dell'ordinanza 17/3/77 relativa alla rite~

nuta ammissibilità della testimonianze Maifredi, eccepiva la

nullità di tale deposizione in quanto resa in violazione del

20 comma dell'art.465 C.P.P., essendo il predetto imputabile

~
1

o comunque indiziato dei medesimi reati ascritti ad esSO ap~

pellante e pertanto utilizzebile come teste. Nè potevano es~

sere usate a suo danno le registrazioni telefpniche perchè

non precedute~da rituale comunicazione giudiziaria con riguaE
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'~

do ai delitti sui quali si stava già indagando (rapina, vio~.
pe..Jo.v.... to

lazioni della legge sulle armi~andavaYrevocata anche la su£

cessiva ordinanza del 28 marzo.

II) capi 1~2~3~ Chiedeva l'assoluzione per non aver commesso i.

fatti riguardanti le violazioni della legge sulle armi, con~

nesse con l'attentato Pogliaghi. Inattendibili invero si era~

no rilevate le accuse inizialmente mosse dal Borromeo, dallo

stesso però poi ritrattate, in istruttoria come al dibattime~

..

"',~,

to..

III) Capi 4~5~ó~6bis~ Del tutto inattendibili essendo le accuse pr2

venienti dal Haifredi, doveva essere mandato assolto con la
.

stessa formula dalle analoghe imputazion~ relative all'atten

tato all'Istituto Tecnico Ballini di Brescia (capi 4~5~ó~6bis)

e non già per insufficienza di prove.

IV) Capi 55~56~57~58~ Così pure eon formula piena e non dubitati~

v~ la Corte dlAssise avrebbe dovuto assolverlo da tutti i de~

litti relativi all'attentato alla Sede Provinciale del P..S.I.

di Brescia).stante llincertezza delle dichiarazioni della te~

ste Dedola Cosimina a fronte della serietà dell'alibi forni~

to attraverso le deposizioni dei testi Mazzotti e ~1asetti aP.Q

ditticamente disattesi dai primi giudici.

V) Capi 84~89~90~91~ Nel muovere censura all'ordinanza 28/6/77,

chiedeva dichiararsi la nullità, per violazione dei diritti

della difesa, degli atti istruttori compiuti nel periodo 13/2~

10 aprile 1975, in relazione al traffico di armi col Puzzola

in quanto non gli era stata data tempestiva comunicazione gi~

diziaria per tali reati, nonostante che sin dal 13/2/7~ fosse

stato indicato al Giudice Istruttore dal Colli quale compart~

cipe dell'abusivo prelevamento delle munizioni dall'armeria

del Gruppo delle Guardie di P.s. ài Brescia.

Comunque dai reati in questione andava assolto per insussi~

stenza dei fatti o per non averli commessi, inattendibili essen
. ~

QO le dichiarazioni del Colli e la confessione del ?uzzolo~~~~

¡"

fantasios~ contraddittoriee contrastat~da concreti elemen~

ti contrariD ~1~
VI) Capi 17~18~Chiedeva l'assoluzione, sempre per non aver commes~\~~

so i fatti)in ordine alla repina di Sandalo ed allo strumenta~
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le furto delllauto perchè non veritiere erano le accuse del

Bergamaschi, del Colli e dell'Odelli. Le circostanze obiet~

tive da loro riferite erano state apprese attraverso la stam

pa, nondimeno il loro racconto era costellato da numerose

inesattezze o da riferimenti risultati falsi ed irreali. In~

superabile poi era il contrasto tra le caratteristiche fisi'

che dei rapinatori,quali descritte dai testi ocula~i~e quel~

le dei pretesi autori.

VIr) Capo 20~ Assolto dal sequestro Cannavale per insufficienza

della prova sollecitav~ la formula del non aver commesso
I

il fatto stante le inesattezze dei riferimenti a suo riguar~

do da parte degli altri imputati, in particolare del Berga~a~

schi, mentre obiettivamente vi erano in atti concreti elemen~

ti di valutazione per escludere che il Cannava1e fosse stato

tenuto prigioniero in Via Poggi.

VIII) Capo 19~ Analogamente chiedeva llassoluzione piena e non

con la formula dubitativa dal reato di associazione per de~

linquere, decisiva essendo la circostanza di aver cessato

ogni contatto col Fumagalli, in Via Poggi sin dal settembre
/

1973. Nessun serio credito potevasi dare alla velleitari~

proposta fatta al Maifredi di sequestrare certo Vigasio noto
J

facoltoso commerciante di Brescia.

IX) Capo 41~ I fatti non sussistevano, o non costituivano reato

e, comunque, lui non era punibile per recesso ex art.30B C.P.,

queste erano le ~onclusioni in merito alla imputazione di

partecipazione ad associazione cospirativa. Asseriva che ol~

tre a difettare la prova per tutti gli imputati circa lo seo

po di provocare la guerra civilte o di attentare alla Costi~

tuzione, era invece risultato che l'organizzazione era caren

te di mezzi idonei, la partecipazione delle persone assai mQ

desta, ed inesistenti il collegamento con l'esercito e con le

altre forze dello Stato.

Per quello che lo riguardeva personelmente doveva conSider

~
r

si che aveva rotto i rapporti col Fumagalli per motivi d'i

teresse ancor prima dell'uso del negozio di Via Poggi, che

;:

non aveva partecipato alla marcia in Valtellina, nè al viag~
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gio a Genova, nè aè eltre imprese criminose. Tutto ciò anda~

va valutato ai fini del recesso, da non confondersi con la

àesistenzè volontaria essendo sufficiente a realizzare la
,

~'. scriminante il semplice volontario distacco dal gruppo. Nè

'! vale~.Ta cd escluderbt l' ap!,licazion~ l' z:.::-re:::'t.:: ::; 11 il-.iZ:i..0 de:

processo nei confronti di un correo, benst essendo necessario

l'inizio dell'azione penale proprio a carico di chi intendeva

fal valere il recesso.

Stante la scarsa rilevanza dell'episodio criminoso trovava

in ogni caso ingresso la diminuente di cui alllart.311 C.P.

X) Da ultimo invocava la concessione delle circostanze attenuan~

ti, da dichiarare prevalenti, o almeno equivalenti, a tutte

le aggravanti contestáte, con conseguente congrua riduzione

della pena, da contenersi nei minimi edittali, attese la sua

incensuratezza, la giovane età, l'intento di emandarsi come

¿imostrava la sua iscrizione alla associazione dei donatori

di sangue.

35~ PICONE CHIODO GIUSEPPE

Chiedeva l'assoluzione da tutte le imputazioni: in particolare:

I) Capi 13~14~ Dai reati relativi alla violazione della legge

sulle armi co~ssi con la marcia in Valtellina, quanto meno

per insufficienza di proveo

Escluse dagli atti processuali, in quanto i~rituali; la ric£

gnizione fotografica e così pure quella personale effettuate

nel corso della istruttoria, sosteneva che non poteva darsi

credito alcuno alle fantasiose dichiarazioni del Bergamaschi.

II) Capo,19~ Dal reato di associazione per delinquere doveva es~

sere assolto con formula piena, posto che unico indizio a suo

carico era la contestatag1i partecipazione al sequestro Canna

vale, delitto dal quale era stato tuttavia assolto, sia pure

per insufficienza di prove. Nulla era pvi emerso circa la sua

consapevole accettazione di un vincolo per la commissione di

reati comuni.

~III) Capo 20~ Egualmente ... ampia doveva essere l'assoluzione ~
dal delitto di sequestro ai persona per le ragioni liberatorie

;:

contenute nella sentenza impugnata che non potevano essere in~
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firmate dai nebulosi riferimenti del Degli Occhi, fino a

legittimare l'adottata assoluzione dubitativa.

IV) Capo 40~ Quanto meno per insufficienza di prove s'imponeva

la sua assoluzione dal reato di promozione dell'associazio~

ne cospirativa imputazione che se mai doveva essere ridot~a
~ /

alla mera partecipazione prevista dal ~econdo comma dello

art.3aS C.Po, con irrogazione del minimo della pena, con~es~

sione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Contestava in proposito llattendibilità delle dichiarazioni

accusatorie del Colombo, mentre sosteneva l'irrilevanza dei

contatti avuti col Vassalle e della partecipazione al raduno

in casa Tartaglia prima della spedizione in Valtellinaa Ass2

Iuta era la carenza di significato probatorio delle imputazi2

ni di concorso nel sequestro Cannavale, dell'uso del timbro

sottratto al Tartaglia e di favoreggiamento personale nei ri~

guardi di Nardella e De Bastiani.

V) Capi 18~19~ Infine)anche relativamente ai reati di favoreggi~

mente¡ chiedeva di essere assolto almeno per insufficienza di

prove, essendosi limitato ad accompagnare il Nardella dal suo

difensore Avv. Degli Occhi, senza favorirne la latitanza, e

non atten~Dili essendo le dichiarazioni dell'Odelli. RigU8£

do all'episodio De Bastiani opponeva che in quei giorni era

ricoverato in ospedale nella fase iniziale della convalescen~
/:

za.

VI) Concludeva l'appellante la serie delle doglianze lamentando

la mancata concessione delle attenuanti generiche per la sua

incensuratezza nonostante lletà avanzata, ~er l'onorevole, ~

parteci~?zione all1attività parti~iana e per le giovanile

conàizione, 2 suo tempo, di emigrato all1estero al seguito

del padre, esiliato dal fascismo. E ciò al fine di contene~

re la per.a nei minimi edittali e comunaue nell'ambito della

concessione dei do?pi benefici, con conseguente revoca del

mandato äi cattura a suo carico o con co~cessione della li~

bertà pro~Tisoria per consentirgli di por termine alla sua

latitanza.
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36~ SPEDINI GIORGIO

~

~

~

I) Come già detto per il coimputato Falsaci ed altri, riguardo

ai comuni motivi readatti dal medesimo difensore, Speàini

si opponeva alla costituzione dello Stato quale parte civi~

le, impugnando l.ordinanza 10/3/77 (n.23~I), in subordine

dicendosi tenuto solo ai danni morali.

II) Impugnava l'ordinanza 4/10/77 con la quale era stato respi~

to llistanza di sopralluogo in via Poggi per controllare le

misure de~le marmette del pavimento dello scantinato, stante

gli erronéi rifer~menti del Cannavale (n.23~II).

III) Capo 20~ Sempre con motivo comune al F2lsaci (n.23~VI) chie~

deva llassoluzione dal reato.di sequestro a scopo di estor~

sione, le incongrùenze e le discordanze emerse tra il racco~

to del Cannavale e la realtà, dimostrando per certo che tal

delitto non era stato commesso da lui e dai suoi amici. In

particolare contestava la rispondenza delle tracce rilevate~

pannelli non rivestiti con giornali, dimensioni delle marmet

te, presenza di tubazioni, ubicazione dei buchi sul pavimen~

to~con il racconto del Cannavale

IV)Capi l3~14~15~ Chiedeva llassoluzione dai reati di detenzio~

ne e porto di armi e dal furto di automobili commessi in oc~

casione della spedizione in Valtellina, quanto meno per in~

sufficienza di prove, attesa llinattendibilità delle accuse

dei coimputati.

V) Capi 17~18~ Così pure doveva essere assolto dai delitti di

rapina e furto di autoveicoli relativi all'impresa crimino~

s~ di sondalo/erronea essendo stata la valutazione delle de~

posizioni testimoniali e degli elementi oggettivi fattane

dai primi giudici.

VI) Capo 19~ L'assoluzione piena dal delitto di associazione a

delinquere s'imponeva per assorbimento delle attività conte~

state nelle finalità di cui all1art.305 C.p. esclusivamente

di ordine politico.

VII) Capi 30~31~32~ Anche con riguardo all'episodio di Edolo e

quindi alla detenzione, trasporto e cessione illegale di

esplosivo, invocava l'assoluzione perchè il fatto non costi

tuiva reato, in applicazione àel disposto degli arttc119~

;:
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51 e 52 CoPo Era risultato invero che l'episodio era stato

manovrato, tramite Maifredi, dal cap. Delfino per scopi .

leciti e cioè per accertare reati più gravi. In ogni caso

del tutto inesistente era l'ipotesi della cessione dello

esplosivo posto che sin dall'inizio delle trattative non ~£

teva esserei alcun destinatario della merce illecita, se

non i earabinieri i~vigile attesa.

VIII) Capo 41~ QUanto alla partecipazione all'associazione co~

spirativa il fatto non costituiva reato difettando la pro~

va sul dolo. Nulla infatti dimostrava la consapevolezza de1

l'adesione alle programmate aggressioni alle i~ituzioni de~
S ~.

mocratiche, mentre sua reale preoccupazione era ~~~ la

difesa di tali istituzioni dagli attacchi dei comunisti.

IX) Capo 68~ Doveva escludersi dall'imputazione di furto in dan~

no del Tartaglia l'aggravante di cui al n.2 dell'art.625 CP1

stante la sua continua frequentazione della casa del derub~

to. In subordine andava modificata la rubrica in appropri~

zione indebita, con tutte le conseguenze di legge.

X) Capi 4~5~6~6bis~ Per i reati ricollegahili all'attentato al~
.

l'Istituto Tecnico BallinL, l'assoluzione doveva essere con

formula piena e non dubitativa mancando ogni riscontro alle

dichiarazioni Maifreòi.

XI) Chiedeva ridursi l'aumento di pena per l'aggravante di cui

all'art.112 CP per i reati ai quali risultava applicabile,

nonchè per la continuazioneo~Con separati motivi del secon~

do difensore invocava a diverso titolo, tutti di rilievo e

relativi alla personalità ed alla condotta successiva ai

delitti, le attenuanti generiche con riduzione della pena

al minimoo

¡:

37~ SQUEO ANTONIO

Capi 27~28~ Con unico motivo chiedeva, pur facendo ri~hia~

mo ella sua confessione, l'assoluzione dai reati ascritti~

gli, sotto il profilo del mancato uso della patente ricet~

tata e falsificata; invoca~~Jin subordine, la concession

dell'attenuante della speciale tenuità del danno con

guente riduzione della pena, in quanto eccessiva.
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3 8~ TARGHER MAURO

I) hnche per qu.esto im~utato, così come per Falsaci, Glissenti

e Spadini, il comune difensore/impugnando l'ordinanza lO/3/7~

ribadiva la sua opposizione alla costituzione di parte civi~

1.e dello Stato.
..,

II) Il Targher impugnava ~er~ anche l'ordinanza dibattimentale

sempre 10/3/77 confermativa della sua già dichiarata contu~

macia, nonostante llavvenuta produzione di nuova certifica~

zione ospedaliera~

III) Capo 19~ Nel merito c~iedeva l'assoluzione dal delitto di aß

sociazione adelinquere dovensodi tener conto che era legato

al Fumagalli C. da un rapporto di dipendenza e quindi era

stato costretto ad eseguirne gli ordini~ inoltre che i si~

goli fatti criminosi commessi erano dissociati tra loro e

non collegati da un fine, per cui non era neppure ipotizza~

bile il reato in questione.

IV) Quanto alla pena ne invocava la riduzione con applicazione

dell'attenuante di cui all'art.114 C.P., per la minima im~

portanza della sua partecipazione al fatto.

V) Chiedeva infine i benefici di legge.

39~ TARTAGLIA EZrO

I) Capi 1~2~3~ Con riguardo al preteso attentato Pogliaghi in

Honiga ed alla relativa violazione della legge sulle armi,

chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto, er~

roneamente essendosi dato credito alle rivelazioni del Bar

F

romeo.

II) Capi 51~52~53~59~61~62~ Assolto per insufficienza di prove

dalle imputazioni concernenti gli attentati all'automobile

del Pogliaghi ed alla casa sor~~Fontana in Collebeato, as~

sumeva competergli la formula piena nulla essendosi scritto

in sentenza in proposito a suo carico, mentre la confessio~

ne circa l'imbrattamento dei muri con scritte contro gli a

ministratori di Collebeato non poteva essere considerato

mento di prova a suo danno~



~~

III) Capi lO~ll~ così pure del tutto inconsistente essendosi ri~

velata l'accusa di detenzione illecita e porto di esplosi~

vo in concorso col Pedercini, secondo le fantasiose e non ri~

",
<j
t,

!~

scontrate rivelazioni del Haifredi, la sua assoluzione da ta~

:i reati dcv~v~ Essere totale e non inficiata dal dubbio.

IV)Capo 35~ QUanta alla condanna per l<=:.detenzione di armi da

guerra chiedeva invece l'assoluzione, perchè fondata sul cr~

dito attribuito ad una errata circostanza riferita dal1lim~

putato Borromeoa Questi aveva accennato ad un mitra IIl'L~BII

mentre in realtà trattavasi di un fucile mitragliatore smi~

~itàrizzato, regolarmente denunciato. Inoltre osservava che

il mitra rinvenuto a San Zeno Naviglio non trovavasi nasco~

sto nella sua officina, ma in un locale adiacente.'

V) Capo 64~ Del tutto insussistente era . ,
~~ fatto relativo alla

contraffazione di timbri di pubblica autenticazione, essend2

si trattato di una serie di timbri vecchi, fuori uso ma auten
"

c

tici, quindi non clera ragione di limitare llassoluzione alla

formula dubitativao

VI) Capi 12~65~ Doveva essere assolto quanto meno per insuffi~

cienza di prove invece dai reati di furto ed uso di timbro

contraffatto, asseritamente sottratto dall'Ufficio postale

di Brescia, muovendo l'accusa dalle mendaci dichiarazioni del

lo Spedini, rese per ritorsione.

VII) Capo 6G~ Dovev;:>cadere pertanto il ritenuto dubbio circa la

calunnia ai danni dello stesso Spedini in quanto nel respin~

gere llaccusa del furto del timbro non aveva inteso denuncia~:

lo, ma semplicemente difendersi dalle contestazioni mossegli

dal magistrato inquirente.

VIII) Capo 67~ In merito al falso in certificazione andava consi~

derato che i fatti commessi in concorso col D1Amato si erano

tradotti in vantaggio di terze persone.

IX) Capo 29~ Chiedeva llassoluzione piena e non per insufficien~

za di prove, come deciso in sentenza, d21 reato di intercet~

tazione di comunicazioni telefoniche non essendo risultato

per nulla provato che con gli apparecchi in suo possesso si

era~otuto captare le conversazioni della polizia. Gli appa~
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,
;

~

recchi sequestrati dovevano essergli restituiti.

X) Capi 39~93~ Sosteneva non costituire reato il preteso favo~

reggiamento personale a favore del De Bastiani. Si era inve~

ro limitato a dare ospitalità ai tre giovani, fuggiti da Ve~

rana e raccomandatigli dal Vassalle, per puro spi~ito di so~

lidarietà in particolare stato d'animo, essendo in concomi~

tanza diventato padre per la qu~nta volta; comunque ignora~

va che ùno di essi era perseguito pena~ente.

XI) Capo 19~ Non aveva partecipato all'associazione per delinqu£

re, e pertanto doveva essere mandato assolto da tale addebi~

to per non averio commesso e non per insufficienza di prove,

come in sentenza. Era invero risultata provata in atti la

sua 'completa estraneità a tutta l'attività criminosa, a sfon~

do patrimoniale, del gruppo Fumagalli e casi pure ai proget~

ti relativi a future imprese delittuose.

XII) Capi 13~14~ Quanto meno per insufficienza di prove doveva

essere assolto dai reati di detenzione e porto illecito del

le armi relative alla spedizione in Valtellina. Le armi era~

no contenute negli zaini ch~portati a casa sua alla vigilia

della partenza d~ Bergamaschi e d~ D'Amato non erano stati
I

aperti; quindi aveva ignorato che contenessero armi.

XIII) Capo 40~ Chiedeva l'assoluzione piena dal delitto di promo~

zione dell'associazione cospirativa o in subordine declara~

toria di non punibilità ex art.30S C.P., atteso che"la sua

partecipazione si era limitata alla progettazione della mar~

cia in Valtellina, nel marzo~aprile 19730 Successivamente

non aveva più avuto contatti col Fumagalli ed il suo gruppo,

col quale anzi aveva rotto gl'iniziali rapporti di amicizia

ricevendone anche atti ostili come i furti in casa e nel n~

gozio, ed un attentato dinamitardo.

Il favoreggiamento De Bastiani del maggio 1974, episodio

isolato e lontano nel tempo, aveva avuto solo contenuto di

solidarietà umana e di affinità politica, con esclusione

qualsiasi implicanza nell'organizzazione ever siva.

XIV) Infine invocava la concessione delle attenuanti generiche,

da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate, con

;:
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congrua riduzione della pena inflitta, eccessivamente gra~

ve e sproporzionata rispetto ai fatti ascrittigli.

40~ TERZI NICOLA

"-,

~
Capo 19~ Assolto per insufficienza di prove dal delitto di

associ~zione per delinquere, chiedeva la propria assoluzione

piena mancando quùlsi9si indizio a suo riguardo.

Genericamente chiedeva altresì l'annullamento di tutte le or~

dinanze dibattimentali, senza tuttavia indicarle nè esporre

i motivi della pretesa.

41~ TOSTI AMEDEO

Capi 111~112~ Per entrambe le imputazioni contestategli, par~

tecipazione ad associazione cospirativa dalla quale era sta~

to assolto per insufficienza di prove, e favoreggiamento peE

sonale dell'imputato Bewnardelli, chiedeva l'assoluzione pie
~

na, non solona mancanza di elementi probatori a suo carico,

ma sopratutto per difetto del dolo nel suo operato.

Invocava, in subordine, le attenuanti generiche con riduzione

della pena entro i llmiti del minimo edittale con i benefici

di legge.

42~ VASSALLE ROBERTO

I) Capo 93~ Doveva essere assolto dal favoreggiamento De Bastia~
/:

ni perchè il fatto non costituiva reato stante la carenza deX~}

l'elemento psicologico. Invero, nell'ammettere la materialità

del fatto, cioè l'aiuto prestato ai tre giovani veronesi fug

giaschi, sottolineava di aver del tutto ignorato che il De Ba

stiani fosse perseguito penalmente, pensando invece ad una fu

ga per sottrarsi alle ritorsioni di.avversari politici.

II) Capo 41~ Del pari chiedeva l'assoluzione piena dal reato di

partecipazione ad associazione cospirativa, erronea essendo

la valutazione delle risultanze processuali da parte dei pri

mi giudici, con particolare riferimento alle dichiarazioni

dei testi Marchiohi e Desidera. Assumeva che la presentazion

al Tartaglia del I1dott. Alberti" e del "Jordan", mandati dal~

l'avvo Degli Occhi era avvenuta nell'ambito dell'attività del

la tlaggioranza Silenziosa cui aveva aderito, e non per adesione
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~

all'organizzazione eversiva. Rappresentava infine che la

propria fede monarchica non gli consentiva, sul piano del~

la logica, âi operare per llinstaurazione di una repubbli~

ca presidenziale.

III) Appeli.anä.osi ai suoi ot'cimi precedenti, agli studi conclusi

ed alla professione legale esercitata, invocava la conces~

sione delle attenuanti generiche con riduzione della pena e

con i doppi benefici di legge.

43~ ZECCA DANIELE.

Capi 19~20~ Assolto per insufficienza ài prove dalllassoci~

zione per delinquere e dal sequestro di persona sollecitava

la formula piena sia per 11insussistenza di elementi proba~

tori quanto alla sua partecipazione ai fatti criminosi, sia

per l'assenza di dolo nel suo operato. Erronee erano le di~

verse valutazioni fatte dal primo giudice.

Riproponeva, col Terzi, il generico annullamento. .della

sentenza appellata e di tutte le ordinanze dibattimentali.

/:
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44~ ~~~=~~~~~~~~~~~~~

'1',

La trattazione del giudizio è1appello era fissata per l'udie£

za del 5 novembre 1979 con citazione di tutti gli appellanti

che avevano ritualmente coltivato la rispettiva impugnazione,

ed altresì del Di Giovanni e del Girelli in quanto, pur. non

avendo depositato i ~~tivi, nei loro confronti si rendeva op~

rante il gravame del Procuratore Generale~

Per il Falsaei, l'Orlando ed il Picone Chiodo, perdurando il

loro stato di latitanza, si provvedeva a citarli col rito di

cui agli artt.170~173 C.P.P.

45~ ~~~~g~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~!~!~~~=~=~!~~~~

~=~~

Con ordinanza stragiudiziale 25~10~1979 veniva dichiarata la

inammissibilità dei rispettivi appelli proposti da Chiappa,

Ciccone, Rossani e Toffali per mancata presentazione dei mo~
~ ~

I

tivi, così pure per il De Cesaris e per il Sirtori, in quan~

to il primo aveva ~nche effettuato tardivamente la relativa

dichiarazione, mentre llaltro tardivamente aveva depositato

i motivi.

46~ ~~~~~~~!~=~~=~~~~~~!~~=~~~=~~~~=~~~=~~~~~=~~~=~~

Con sentenza predibattimentale, sempre del 25/10/1979 veniva

altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti di

Puzzola Sergio per estinzione dei reati a lui ascritti, in

quanto l'appellante era deceduto nelle more del giudizio di

appello.

I.

47~ ~~=~è~~~~~=~~=~~~~~=~~

Alla prima udienza del 5 novembre e neppur~~elle successi~

ve,protrattesi fino al 3 dicembre, non sono comparsi senza

motivo, benchè regolarmente citati, gli appellanti Benardelli,

Bombardieri, Buonocore, Colombo Roberto, Ferri, Marini, Mart

~
. ¡

nelli, Ortenzi, Tosti e Zecca, oltre ai latitanti Falsaci,

Orlando e Picone chiodeJ per cui di tutti i predetti è stata
/

dichiarata la contumacia.
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D1intino, Fumagalli Carlo, Nervi e Spedini sono comparsi

~
~

~

ancora in carcerazione preventiva.

CvTI Qrdi~&~=a zempre 5/11/79 questa Corte, presO atto del~

la formale e rituale rinuncia all'impugnazione da parte di

Fadini Danilo, già assolto perchè il fatto non costituisce

reato, ha dichiarato ltinammissibilità del suo gravame con

le conseguenze di legge.

Lo Stato a mezzo della propria Avvocatura, il Comune di Br£

scia ed i fratelli Cannavale hanno mantenuto ferme le ri~

spettive costituzioni di parte civile.

Esaurita la riassuntiva relazione dei fatti si è proceduto

all'interrogatorio degli appellanti presenti.

spedini, come già in primo grado, si è avvalso della facol~

tà di non rispondere.

Nel complesso gli imputati hanno ribadito quanto in prece~

denza dichiarato. In particolare il Bergarnaschi, già cont~

mace nel primo giudizio, ha confe~ato gl'interrogatori i~

struttori con riguardo alle sue accuse relativamente alla

spedizione in Valtellina, alla rapina di Sandalo ed al se~

questro Cannavale.

Sono state prodotte memorie difensive, documenti vari, co~

pie di sentenze di altri giudici, l'Orlando ha fatto perv~

nire dal Paraguay una lettera a contenuto difensivo.

Esaurito l'interrogatorio degli imputati, hanno preso la

parola i rappresentanti "delle parti civili, in primo luo~

go ItAvvocato dello Stato, nell'interesse della Presiden~

za del Consiglio e delle altre amministrazioni interessa~

te, quindi il difensore del Comune di Brescia ed infine il

legale dei fratelli Cannavale. Tutti i difensori di parte

civile hanno concluso per il rigetto degli appelli degli.

(imputati e per la conferma "della sentenza impugnata sia ~

~punto di responsabilità penale, sia per quanto concerne l

obbligazioni civili a favore dei rispettivi patrocinati.

/:
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Avuta la parola, il P.M. ha illustrato le.proprie conclu~

sioni sulla scorta dei motivi scritti di cui ha invocato

liaccoglimento. In considerazione del D.P.R. 4/8/1978

n.413, ha richiesto il proscioglimento per i reati compr~.

si nel beneficio della concessa amnistia, nonchè l'a~~li~

cazione del condono.

La parola è quindi passata ai difensori degli imputati, i

quali 51 sono susseguiti nella illustrazione dei rispettivi

motivi di gravame, concludendo per l'accoglimenta dei mede~

simi~

La mattina del 3 dicembre 1979 la ,Corte si è ritirata 1n Ca

Imera di consiglio e ne è uscita la mattina del giorno ~ucc;~
\('
.

/

siva dando lettura del dispositivo.
~.~

;:
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QUESTIONI PROCEDURALI

48~ ~~=~~~~~~~~=~~~~~~~~=~=~~=~~~~~~'

t
~
"~

Preliminare è l'esame "delle eccezioni sulle esserite violazig

ni di legge dedotte da alcuni appellanti, che se accolte, al~

m€~~ i~ pc=tc, ~ravolgerebbero tutti gli atti, sentenza di pri

ma grado compresa, impedendo quindi di scendere ai motivi di

merito.

Per il vero molte di tali eccezioni nel corso della discussig

ne orale non sono state neppure sfiorate dai proponenti, non

sono però intervenute formali rinuncia, per cui s'impone egual

mente un sia pur breve esame di esse ancorchè alcune all'evi~J

denza appaiano pretestuose e prive di fondamento.

~) così dicasi per la pretesa nullità della sentenza impugnata,

eccepita dal solo Nervi nei suoi motivi ~ ripres~ quest~

solo dal suo difensore nella sua arringa~relativa
~

al momentaneo allontanamento di uno dei giudici popolari dal~

la camera di consiglio, il che avrebbe comportato come conse~

guenza la mancanza del numero legale dei componenti del colle~

gio ~ella deliberazione della decisione. A tal riguardo si è

fatto anche richiamo al disposto dell'art.520 C.P.P. per la

rinnovaziane parziale del dibattimento al fine di provare per

testi l'assunto.

El del tùtto arbitrario ed assurdo inferire che durante l'as~

serita momentanea assenza di uno dei giudici, neppure nomina~

to, venne proseguita la discu~Jione e maturata una decisione.

Nulla prova questa necessaria correlazione tra il temporaneo

allontanamento e la decisione. D'altra parte è logico e dove~

roso pensare che durante una deliberazione durata oltre tr~

ta ore, otto persone, non potessero essere soggette alle uma~

ni legge fisiche~fisiologiche, nè rimanessero insensibili a~

t}~i dell~~ intellettual':~indi qualche compreE

sibile pausa di cui può avere approfittato, fors'anche inop~

portunamente, uno dei giudici non tagati, per momentaneamente

uscire dalla camera di consiglio, ignorasi per quale esig~~

ma certamente ed incontestabilmente rientrato~i :er dividere .~~

con gli altri le stressanti~~~O che ~~ ~if~deci~~

/:
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sione collegiale. L'eccezione palesamente inconsistente va

disattesa.

~
2) Non diversa sorte merita il rilievo fatto dal difensore comB

ne di Colombo Giovanni, DaniE:letti, F~dini, Fumagelli :;¡::i:..tore

e Nuciforo circa la irrituale stesura del verbale d'udienzao

'\

E' bene subito premettere che non risulta ~he un concreto ed

effettivo pregiudizio sia derivato agli imputati in genere,

ed a quelli menzionati in particolare, per aver il funziona~

rio di cancelleria, addetto alla redazione dell'atto, prima

compilato una mala copia poi steso, con apprezzabile diligen~

za, il verbale d'udienza in maniera fedele, ma anche ordinata

ed intellegibile, per tutti, il che non accade spesso nella

prassi giudiziaria, ancora condizionata dalla verbalizzazione

manuale e dalla bella grafia del compilatore.

Fa quindi seguito la considerazione, decisiva, che nel labcrig

so e faticoso arco delle centodieci udienze del primo dibatti~

mentaQ non furono mosse, in merito, osservazion~ e quel cheI

più conta non fu dalle numerose parti presenti riscùntrato nè)

denunciato al giudice un qualsiasi divario tra quanto avvenuto

e scritto in aula/in mala copia,e quanto riportato nel verba~

le. In conclusione è incontestabile che giorno dopo giorno il

verbale d'udienza poteva essere agevolment.e, controllatoda .:'./~

chiunque con richiesta di precisazioni, integrazioni e chiari~

menti che nessuno allora avanzò.

3) Scendendo all'esame di altre questioni sempre di contenuto

preliminare, vengono in considerazione, secondo un comprensi

bile ordine logico giuridico, quelle riguardanti la fase,

istruttoria del procedimento.

In proposito le difese degli imputati Degli Occhi e Fumagal~

li Carlo hanno dedotto, solo nei motivi scritti senza ripr~

parla nella discussione orale, la nullità dell'ordinanza di

rinvio a giudizio per violazione dei diritti della ¿tfesa ex~
art.185 n.3 C.P.P., con riferimento alla insufficienza del teE

mine di soli quindici giorni concesso ex art.372 C.P.P. per un



~ 93'.~

utile esame delle posizioni dei rispettivi patrocinati.

Oltre al preteso malgoverno della norma da parte del magistr~

to/hanno sostenuto gli appellanti che la citata norma in re~

lazione all'art.169 stesso codice sarebbe in contrasto con gli

crH:. 3 primo CO;fúílS e 24. SE::coùt.ioCOlUhìa ùellö ;:ûbtituzi0ne, sta,!!

te l'asserita di~parità di trattamento.~ra le parti private ed

il P.g.

Sarebbe sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale,

più volte investita della questione, ha già affermato la le~

gittimità costituzionale dell'articolo in esame..(Sentenza 29/1

4/2/70 n.16 Giust.Pen. 1975~I~55, Sent.13/19~4~72 n.63 Giust.

Pen. 1972 pag.393, Sent.23/4~6/5/76 n.112 Giust. Pen. 1976 I

pag.205).

Preme invece sottolineare l'esattezza delle soluzioni adotta~

te che nel denunciare la infondatezza del rilievo mosso con

riguardo alla pretesa violazione del principio di eguaglianza,

ha evidenziato che questo principio, cui si riferisce il comma

I dell'art. 3 della Costituzione, riguarda espressamente i

cittadini considerati come tali e non le parti processuali,

che si trovano in ben diversa posizione di fatto e di diritto.

La Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto legitt!

ma la disparità normativa tra chi si trova in diversa situa~

zione di fatto e di. diritto, fondamento dell'eguaglianza di

fronte alla legge essendo solo la identità delle condizioni

dei cittadini.

La necessità di una diversa disciplina tra la parte P.M. e le

altre parti processuali, in linea di puro fatto, balza eviden~

te anche nella specie ove si tenga conto che il primo dovette

affrontare l'esame di tutti gli atti e dal voluminoso mate~

riale raccolto, per poi concludere con requisitoria scritta

relativamente ad un centinaio di imputati; per gli imputati

Degli Occhi e Fumagalli Carlo 10 studio "delle carte proces~

suali si limitò invece alla sola parte che loro interessava.

Aggiungasi poi che la difesa ben potè ulteriormente esamina~

re gli atti, anche oltre il termine stabilito; avendo tempo

fino alla d.iscussione orale dibattimentale per l'apprestamen~

;:



allestimento della fase dibattimentale (notifiche dei decreti,

avvisi ecc. ) tempi notevoli, talchè in definitiva tra il de~

posito degli atti , marzo 1976 e la prima udienza 21 febbraAiO

~ 91, ~

'!

to degli argomenti difensivi, mentre il magistrato del pub~

blico ministero, come sopra accennato, dovette formulare con

requisitoria scritta precise e rituali richieste, decisive

ai fini dell'ulteriore corso dell'azione penale.

La imponente mole del processo in questione comportò per lo

",<,

~ 1977, trascorse circa un anno, e quasi un altro ancora

alla data je~'inizio della discussione orale.

Se solo si fosse considerato quanto sopra esposto si sarebbe

evitato di confondere questioni di mera opportunità procedu~

rale con pretesi conflitti costituzionali. E' doveroso aggiu~

gere poi che da nessuno vennero mai indicati autentici e con~

creti pregiudizi che sarebbero derivati dal umalgoverno.'della

normali in esame da parte del giudice istruttore.

Ha in realtà non vi fu umalgoverno della normali posto che

proprio 11art.372 C.P.P. ha un contenuto rigoroso e restrit~

tivo laddove parla di Ugiusta causati per la concessione del~

la proroga, solo per una volta e per un tempo assolutamente

indispensabili.

Bene pertanto può concludersi l'argomento riaffermando con

la Corte Costituzionale, ripetutamente pronunciatasi per la

insussistenza della denunciata violazione, l'inderogabile es1

genza della speditezza dei procedimenti nell'interesse dello

imputato, ma anche della tutela dell'ordine violato col reato,

esigenza che ha indotto il legislatore a rimettere al pruden~

te e disinteressato apprezzamento del giudice la chiusura del~

l'istruttoria più che non ai mutabili, a volta contrastanti

interessi delle parti.

/'

. \

4) Sempre i difensori del Degli Occhi e del Fumagalli Carlo haE

~
no riproposto la revoca delle ordinanze 28/1/75 del Giudice

Istruttore e 11/3/77 della Corte d'Assise di primo grado, re~

iettive dell'eccezione di incompetenza territoriale con tut~

te le conseguenze di legge, per essere stati commessi a Mil~

no i più gravi reati loro addebitati.
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Le eccezioni di~~appaiono destituite di fondamento
P~:tt~
eYcorrettamente la Corte di Assise di Brescia ha ritenuto la

propria competenza.

Il reato più grave ascritto nell'ordinanza di rinvio a giu~

dizio ai due appellanti in questione fu quello di guerra ci

vile di cui all'art.28ú C.P. capo 42 della rubrican

Il delitto deve ritenersi consumato nel luogo in cui risul~

tano commessi gli atti diretti a cagionare llevento.

Nella fattispecie, le azioni criminose, sia come manifesta~

zioni tipiche, sia come atti finalizzati alla guerra civile,

furono però molteplici e compiuti in luoghi diversi talchè

per stabilire la competenza territoriale necessita far rif£

rimento al luogo di ultima commissione.

Non può contestarsi che ultimo nel tempo senpre secondo la

originaria contestazione, fu la costituzione :del deposxito

di armi in San Zeno Naviglio, scoperto il 14/10/1974 (capi

49~50), ed attribuito al Fadini Adalberto, concorrente col

Degli Occhi e col Fumagalli Carlo nei delitti di guerra ci~

vile, di attentato alla costituzione e di associazione ever

siva. Tali reati valsero pertanto, anche nei confronti dei

.predetti, a radicare la competenza a Brescia, a nulla rile~

vando le successive diverse valutazioni della sentenza di

primo grado. I:

5) Borromeo e Nervi hanno censurato le ordinanze dibattiment~

li 21 e 22 febbraio 1977, reiettive della richiesta di ac~

quisizione della lettera a firma Dr.Giovanni Arcai, inizia

le ~iudice istruttore del processo, al Dr. Simoni, suo su£

cessore, sotto il profilo della utilità difensiva della c2

sidetta "controrequisitoriall, di cui si è sollecitata lluniQ

ne agli atti in questo grado.

Bene il primo giudice respinse l'istanza in questione

sta Corte non può che confermarM 11operato.

Invero si oppone alllaccoglimento della richiesta il preci~

so disposto dell'art.450 C.P.P. che fa divieto ai magistra~

ti ed ai cancellieri di essere assunti come testimoni nei
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procedimenti nei quali hanno avuto parte per ragioni del 12

ro ufficio.

Il dott. Arcai, già giudice istruttore nel processo, la ste~

sa lettera spedì per conoscenza al Procuratore Generale del~

la Repubblica eâ al FrocuTatore &611a Repu~blic~ èi Brsscia

e non risulta che i titolari di tali uffici abbiano dato un

seguito alla detta missiva in relazione al presente giudizio.

Una diversa statuizione, conforme alle aspettative degli ap~

pellanti, comporterebbe una palese elusione del divieto di

legge introducendo nel processo uno scritto in sostituzione

di una deposizione testimoniale vietata.

6~ Solo l'imputato Targher ha chiesto la revoca dell'ordinanza

10/3/1977~~~~t~a già dichiarata contumacia, so~

stenendo di avere presentato a mezzo del difensore adeguata

certificazione medica che provava il suo legittimo impedi~

mento a comparire al dibattimento.

La doglianza è priva di fondamento e devesi ripetere quanto

già puntualizzato dal giudice di primo grado con la ordinan~

za impugnata che la documentazione medica prodotta dall'ap~
J

pellante non era idonea all'indicato scopo.

Le due certificazioni, una della Clinica di Perfezionamento

dell'Università di Milano, in data 12/2/1977, comprovava che /:
.'

il TargherJ sia pure contro il parere dei sanitari, si era di

messo volontariamente dal luogo di cura, e l'altra del 26/2

1977 della Clinica Quattro Marie di ~lilano, attestava l'av~

venuto ricovero, sempre spontaneo, il 17 precedente, ed il

perdurare della degenza nel detto istituto per curare una

forma di "varismo grave" alla gamba sinistra. Balza evident"

da tale documentazione il mancato riferimento ad un assoluto

impedimento a comparire nonchè all'esistenza di una vera e

propria malattia con febbre o con altre gravi manifestaziQ

ni patologiche comportanti reali pericolo in caso di uScit~

i
¡f

del paziente. Il varismo per altro, secondo elementàri noz~o

è un difetto e non una affezione patologica, che non sempre

impedisce il mov~ento.
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A ben considerare il comportamento del Targher in un procedi~

mento protrattosi per quasi un anno nel corso del quale deci~

ne d'udienze furono ~pegnate, nell'arco di alcuni mesi, per

llinterrogatorio dei numerosi imputati, la sua mancata comp~

rizione si presenta più come una volontaria str~~entale seel

ta che non quale insuperabile impedimento di ordine assoluto,

il quale solo avrebbe legittimato, secondo il concorde e co~

stante insegnamento della suprema corteJi1 rinvio del dibat~

timento o lo stralcio degli atti nei confronti del prevenuto,

come invece disposto per altro imputato.

7) La difesa d~Borromeo, De?li Occhi, Nervi e Pedercini hanno

sollecitato, ferma la già proposta ma disattesa eccezione di

incostituzionalità, la revoca delle ordinanze dibattimentali

datate lS~17 e 28/3/1977 con le quali la Corte d'Assise ave~

va respinto le rispettive opposizioni, per motivi sostanzial~

mente identici, alla utilizzazione delle deposizioni del Mai

fredi, ed alla acquisizione delle intercettazioni telefoni~

che e delle registrazioni .dei colloqui dal teste effettuate

nei suoi contatti con persone sospette~

Il riproposto conflitto di costituzionalità investirebbe gli

artt.225~232~226 bis C.P.P., in quanto in contrasto con gli

artt.1S e 24 1IO comma della Costituzione, per asserita vio~

lazione dei diritti di difesa e dei principi di libertà e s£

gretezza della corrispondenza.

La eccezione d'incostituzionalità in realtà involge tre di~

stinte questioni: l'utilizzazione della deposizione ~mifre~

di, le garanzie della difesa in terna di registrazioni di col~

loqui con persone sospette, la legittimità delle interëettaziQ

ni telefoniche di persone non indiziate di reato.

Circa la qualità di teste del Maifredi non può che farsi ri

chiamo, in quanto corretta, alle motivazioni delle ordinanze

dibattimentali, 15 e 28/3/77, secondo cui il divieto imposto

dagli artt.348 e 465 C.P.P. di interrogare, come testimoni,

imputati dello stesso reato o di reato connesso, riguarda e~

sclusivamente le persone che abbiano assunto formalmente la

;:

I
I~~~
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qualità di imputato ai sensi del IO comma dell'art.78 C.P.P.,

non essendo sufficiente la semplice denuncia presentata con~

tre le stesse da parte di chi è già processualmente persegui

to.
"
"'r La giurisprudenza è ormai costante n~ll'affermare che il di~

vieto di deporre di cui si discute, opera ~n in relazione

alla potenziale incriminabilità, ma alla concreta ~mputazig

ne di un reato da parte dell'Autorità Giudiziaria, secondo

i canoni indicati dall'art.78 C.P.P.

Non vi è agli atti prova alcuna che contro il Maifredi, al

quale pure alcuni imputati attribuirono violazioni delle leg

li sulle armi, sia mai stata promossa l'azione penale nè in

questo procedimento, nè in altro connesso, sia sulla base de!

la perquisizione domiciliare eseguita nei suoi confronti il

3 marzo 1973, sia degli esami da parte del P.M. delle r1sul~

tanze p~ocessuali.

Nè può pretendersi che questa Corte solleciti il P.M. a pro~

muovere t(azione penale per fatti asseritamente delittuosi

ormai a lui noti, contro il teste Maifredi, della cui verid!

cità si parlerà più oltre, attesa l'assoluta irrilevanza del~

la circostanza al fine del decidere.

In merito poi alla pretesa illegittimità costituzionale degli

artt. 22S~226~232~236 C.P.P. per il denunciato contrasto con

gli artt. 15 e 24 secondo com.rnadella Costituzione,.. valga o~

servare che la Corte Costituzionale nelle sue ripetute pro~

nunce ha affermato il principio del rispetto delle garanzie

della äifesa nella fase delle indagini preliminari unicame~

te quando l'attività della polizia giudiziaria si svolge nel

la forma tipica degli atti istruttori previsti dal codice di

rito (interrogatori, confronti, ispezioni, perizie ecc.).

Resta quindi esclusa ogn'altra iniziativa d'indagine, con

ovvia forza probante, tra cui appunto il ricorso ai cosidet~

ti informatori, ~ _ preziosi ai sistemi polizieschi di
.

tutti i paesi, anche ~ più democratici.

Tra i compiti peculiari di tali "collaboratori" della polizia

primario, per la sua evidente utilità, è quello di contattar

persone sospette di attività delittuose, e non vedesi perchè

nell'ambito di tali contatti, i detti "ausiliari", non poss,Ê;

/:
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no avvalersi, nel rispetto della legge penale, di macchine

fotografiche, registratori, e di quant.altro serva a rende

re più valido e credibile il loro operato nei confronti del~

l'indagatore destinatario delle l'confidenze".

Giova subito ribadíre la diversa natura ed efficacia giuri~

dica del risultato di tale operato, la necessità della rnas~

sima prudenza da parte dello stesso indagatore, ma sopratut

to del giudice, rispetto agli atti assunti formalmente dalla

polizia giudiziaria in sede di indagini di polizia.

La registrazione su nastro ad opera del confidente, quale

mezzo materiale di documentazione, non intacca sotto il prQ

filo obiettivo la spontaneità e sincerità delle dichiaraziQ

ni rese dalla persona ascoltata, anche se non consapevole

dell1avvenuta registrazione dei suoi discorsi.

Quanto, in particolare alla denunciata illegittimità dello
J

art.226 bis C.P.P. si rileva che in tema di intercettazioni

telefoniche, come in altre analoghe materie, il principio .

della libertà di agire e di segretezza delle comunicazioni

private trova limiti giuridici concreti al suo carattere di

assolutezza nell'interesse del superiore bene sociale rap~

presentato dalle esigenze punitiva dello Stat~quale la re~

pressione degli illeciti penali e la tutela dell1ordinamento

violato. /:

Anche la libertà di spostamento nel territorio nazionale,

llesercizio dell'attività economica ed altre libertà fonda~

mentali sono garantite dalla Costituzione, ma da nessuno può

ragionevolmente sostenersi, fatto salvo il rispetto delle

norme di rito e ripudiati gli eccessi garantistici suicid1~

ri di alcuni, llilliceità di una perquisizione, di un pedi~

namento, di un controllo eseguito dalla polizia giudiziaria,

nel preciso intento di prevenire o scoprire la commissione

dei rea ti.

Ascoltare telefonate private da parte degli inquirenti, pr~

via autorizzazione delllautorità Giudiziaria

delle norme in materia, è costituzionalmente

oggettivamente equivale ad un qualsiasi atto

e

l
C~
t

l
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di sorveglian~
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za dell'attività personale di un individuo, sospettato di il

leciti penali, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale

con la sentenza n.120 del 1975.

Ultima ma conclusiva considerazione circa il Maifredi, è che~

di lui essenzialmente si avvalsero i carabinie~i, dei quali

era il confidente, per l'avvio delle indagini e per l'identi

ficazione dei cospiratori, ma nessuna delle pur numerose st~

tuizioni di colpevolezza del pr~o giudice si regge in via

esclusiva o solo prevalente su elementi direttamente ricon~

ducibili all Ioperata del Maifredi, valutato solo se ed in

quanto riscontrato con altri concreti e tranquillanti elementi

probatori. Tutto ciò consente di dire, sia pure a posteriori,

che nessuno è stato condannato sulla base delle confidenze ve£

bali o meccaniche del peculiare teste, ed altresì che nessun.

effettivo pregiudizio per i diritti della difesa si è proiet~

tato in maniera determinante sulla decisione.

8) Borromeo, Falsaci, Fumagalli Carlo, Glissenti, Marini, spedi~

ni e Targher impugnando le ordinanze dibattimentali 10 e lÎ~
marzo 1977 sulla ritenuta validità ed efficacia della costi~

tuzione di parte civile della Presidenza del Cosiglio dei Mi
.

nistrIJ nei confronti degli imputati dei delitti di aS50cia~

zione cospirativa politica, hanno insistito nel denunciare la ¡-

carenza di legittimazione attiva.

Inoltre hanno censurato la ritenuta ritualità della costitu~

zione dell'Avvocatura dello Stato nonostante la evidenziata

inammissibilità di tale costituzione a loro dire avvenuta 01

tre il termine di cui al secondo comma delllart.93 C.P.P.

Ancora con riguardo alle statuizioni contenute nella senten~

za impugant~ hanno eccepito l'illegittimità della pronuncia,

per la riconosciuta esistenza del diritto dello >tato al ri~

sarcirnento del danno morale, pur nell'assoluto difetto di

prove, ed in quanto ultra petita in punto al rinvio al giu~

dice civile per la determinazione del detto danno.

t
~

Preminente, per ordine logico~giuridico, è la doglianza rela~

tiva alla pretesa tardività ex art.93 C.P.P., che se accolta

renderebbe superfluo l'esame delle altre questioni, detta~

gliatamente ripresa e sviluppata nel corso della di5cussio~



~ lot ~

ne orale, specie da uno dei difensori del Borromeo.

Va però subito rilevato che la censura mossa è destituita di

ogni fondamento.

Nessuno contesta quanto risulta dai verbali di udienza del

S e 10/3/1977 secondo cui l'Avvocatura dello stato, nella

qualità, si costituì in tali date parte civile.

Né può revocarsi in dubbio, sempre sulla scorta del verbale

d t ud¡!,;'enza e per pacifico ammissione di tutte le parti, che

al momento, non era stata ancora data lettura dei capi d'im~

putazione, fatta successivamente alla costituzione di poC.

Or e chi non veda, alla luce del combinato disposto degli art.

93 e 430 C.P.P. e della costante autorevole interpretazione

della Suprema Corte, quanto inconsistente sia ~a tesi che

nondimeno vœrrebbe si ritenesse tardiva e quindi inammissi~

bile la costituzione di p.c. dello Stato, ove si consideri

che l'apertura del dibattimento co~nci5e con la lettura del~

le imputazioni.

Ma vi è di più. L'art. 93 C.P.P. consente infatti alla parte

civile di costituirsi in giudizio sino a che non siano state

"compiute" per la prima volta le formalità di apertura del

dibattimento, il che secondo il significato letterale del te£

mine "compiute" equivale a "terminate" e non certo '.iniziate"

o "proseguite". Al limite /auindi la costituzione di parte ci
~ J ~

vile può effettuarsi anche durante la lettura dei capi di 1m

putazione, e fino a quando essa non s~a ultimata. Caso che

non si attaglia alla fattispecie/,posto che i due avvocati de!

lo Stato si costituirono parti civili, in giudizio, nell'in~

teresse della P.A. rispettivamente rappresentata, l'uno il

9/3/1977, l'altro il giorno successivo, entrambi, comunque,

prima che il Presidente di udienza desse formale lettura del

le imputazioni, avvenuta il~O/3/l977 come risulta dal verbale.

Si è però aggiunto dai difensori degli appellanti che avendo

la Corte di Assise trattato prima dell'avvenuta costituzio~

ni talune questioni preliminari, indicate dall'art.439 CPP,

sarebbe stato loro precluso l'intervento in giudizio.

L'attenta lettura dell'art_439 C.P.P. evidenzia l'ampia fa~

coltà conferita dalla norma al Presidente d'udienza, o al

;:
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pretmre, di disporre la trattazione delle questioni dettaglis

tamente elencate secondo l'ordine da lui prescelto, o, addi~

rittura con facoltà per alcune di differtmento al prosieouo

del giudizio.

In definitiva ve é'.ffermato che l' êver la Corte d'Assise trat~

tato e risolto talune delle questioni preliminari indicate dal

l'art.439 C.P.p. prima della costituzione dello Stato quale

parte civile, e comunque prima dell'avvenuta effettiva apert£

ra del dibattimento, a prescindere da qualsiasi sacrale dichi~

razione, non incide minimamente sulla ritualità della detta cg

stituzione.

Rettamente poi il primo giudice affermò che il termine di de~

cadenza per la trattazione delle questioni preliminari è eVen~

tualmente termine finale e non iniziale, talchè la loro anti~

cipata proposizione non è produttiva di effetti giuridici ne~

gativi.

Tantó meno, aggiunge questa corte, la trattazione di una delle

questioni indicate dall'art. 439 C.P.P. automaticamente impli~

ca, o sostituisce a tutti gli effe~ti, come sembra sostenersi

dalla difesa degli appellanti, la dichiarazione dell'apertura

del dibattimento, pur senza la formale contestazione dei rea~

ti all'imputato, unico ed inderogabile.momento perchè possa

dirsi adempiuto il disposto dell'art.430 C.P.P.

Sempre secondo gli appellanti in questione, la Presidenza del

Consiglio, per altro verso, no~ avrebbe avuto legittimazione

attiva a costituirsi p.c. nei confronti degli imputati dei de~

litti contro la personalità dello Stato, per l'assoluto dife~

to di un qualsiasi danno morale.

Si osserva in contrario che la perpetrazione di un grave de~

litt~ quale l'associazione eversiv~ così come contestata

nella fattispecie, diretta alla modifica violenta della forma

di goverso dello Stato e della sua eostituzione vigente, col

legata alla commissione di ~olteplici gravi reati comuni (s£

questro di persona a fine di estorsione, rapina pluriaggravata,

violazioni multiple della legge sulle armi, falsi materia~i ~t~

crea certamente nella generalità dei cittadini ed in part~co~~

/:
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lare in quelli investiti di pubblici poteril partecipi in

modo più diretto alla vita dello Stato stessol quel turb6~

mento e quell'allarme socialel che costituiscono appunto il

presupposto di un danno morale risarcibile. E'risaputo per
I

concordé œrnnissioúc ~i ~ottrinó e giurisprudenzal che la vig

lazione dell'ordinamento giuridico1 attuata con la commissig

ne di un reato che contemporaneamente offende un soggetto di

dirittol sia esso persona fisica o giuridica, determina il

verificarsi di un danno non patrimoniale risarc1bile. Seco~

do il costante insegnamento della Corte Suprema i danni mo~

rali non derivano solamente da sofferenze fisiche o turba~

menti ps1chicil ma anche da turbamenti morali pregiudizie~

voli all"'attività 'di una persona giuridica; valga per tutte

citare a tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite 21/4

1979 ric. Amellini e Pelosi.

La più recente giurisprudenza riconosce all'Ente Pubblico

anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e

non patrimoniale, cagionato da un reato rivolto contro la

sua personalità, non soltanto in base alla sua rappresenta~

za di interessi collettivi o diffusi dei cittadinil bensi

in base a un suo diritto soggettivo assoluto, come i dirit~

ti reali o quelli personali.(Cass.III 3/11/78 ric.Aquilini).

Nè si può sostenere, con la difesa del Borromeo, che il rea~

to di associazione eversiva vada paragonato al delitto di

corruzione in ordine al quale era stato escluso, in epoca

assai remota (sent. 26/2/64), un particolare turbamento per

la Pubblica Amministrazione e quindi un danno morale risar~

ciiÜle.

A parte che un tale orientamento negativo è stato superato,

come più sopra detto, dalla più recente ed ormai dominante

giurisprudenza, è agevole rilevare poi come non possano es~

sere posti sullo stesso piano giuridico i reati contro la

personalità dello Stato previsti dal Titolo IO del libro se

~condo del Codice Penale, e quei reati che offendono sempli~

cemente la Pubblica Amministrazione, e di cui al Titolo IIO

del detto libro.

;:

Non è senza significato che il reato di associazione eversi~
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va colpisce direttamente l'apparato costituzionale dello

Stato ed i suoi organi di governo, offendendo precisi di~

ritti della sfera della sua personalità giuridica, cui è

attribuita la titolarità ad agire in giudizio per la salv~

guardia dei propri diritti";patrimoniali, quindi ancbe pe.r

il ristoro dei danni subiti.

Analogamente deve dissentirsi dalla tesi sostenuto dalla

difesa di Glissenti, Falsaci, Marini, Spedini e Targher, s~

condo cui il divieto al risarcimento del danno morale pro~

muoverebbe dal generico divieto di autotutela imposto al sin

galo cittadino. Trattasi all'evidenza di una riduttiva, sug~

gestivaJpersonalistica interpretazione delle norme generali

che regolano la materia, che non trova realistico riscontro

nel diritto positivo alla cui rigorosa e scrupolosa osserv~

za invece i giudici sono tenuti ad improntare le loro deci~

sioni.

Altrettanto immeritevole di considerazione appare, infine,

l'ulteriore non meno suggestiva pretesa esposta dai detti aE

pellanti, fondatamente :r~spinta dalla Corte d'Assise, secon~

do la quale lo Stato, parte lesa nei reati di eversione, con

la sottoposizione a giudizio penale dei colpevoli compense~

rebbe ogni possibile turbamento della collettività.

La ~ragilità di un tale argomentare è tanto evidente in re~ /:

lazione al contrasto con la pur chiara normativa da non ri~

chiedere altre confutazione.

Certamente più concreto e complesso,anche se dal pari infon~

datoJè l'ulteriore rilievo dei difensori del Borromeo e del

Fumagalli Carlo circa l'illegittimità della pronuncia del

primo giudice, andato ultra petita, con la quale~negata la

condanna al risarcimento dei danni patrimonial! in quanto non

provati, aveva invece rimesso la determinazione di quelli m2

rali al separato giudizio civile, benchè la parte civile ista~

te avesse concluso per la liquidazione in via equitativa.

Da qui la censura dei ricordati difensori che hanno chiesto

l'annullamento della sentenza sul punto.

Resta fermo che il "thema deltidendumll va limitato al solo ac~
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certamento del danno morale; non avendo l'Avvocatura di Sta~

to proposto; in punto ai danni patrimoniali; autonomo grava~

me.

~;

Altresi che la parte civile non ha mai modificato le proprie

conclusioni di liquidtizione i~~e~iata in via equita~iva áel

danno morale~per cui una eventuale erronea decisione della

Corte d'Assise di primo grado non può ritorcersi a suowan~

"">

taggio.

Ciò premesso 51 osserva che l'operato del primo giudice me~

rita la censura mossagli in relazione alla violazione del

principio della rispondenza tra chiesto e giudicato.

Invero il chiaro disposto del secondo comma del1lart.489 CPP

esplicitamente riconösce al giudice penale che ritenga lidi

non poter decidere allo stato deqli atti su tale liauidazio~

~"; di rimettere le parti davanti al giudice civile compe~

tente dichiarandone i motivi; casi attribuendog1i al riguar~

do ampio potere discrezionale condizionato solo dall'obbligo

di adeguata motivazione.

Dell'operato della Corte d'Assise di Brescia però avrebbe P2

tuta dolersi solo la parte civile che aveva chiesto la irnme~

diata liquidazione del danno morale; senza ottenerla; mentre

l'appellante può sempre resistere, nel merito; contestando

eventualmente anche in sede civile il fondamento della doman~ ;;

da.

Comunque è da escludersi che possa sussistere nullità nel ca~

so in cui il giudice penale, anzichè liquidare i danni a fa~

vore della parte offesa, costituitasi parte civile nel giudizio;

ne abbia rimessa, senza espressa motivazione; la liquidazione

al giudice civile competente (Cass.Sez.II 28/4/65); ciò sotto

il profilo sia di una riconosciutagli; per legge; insindacabi

le facoltà, s1a dell'impossibilità di dichiarare nullità al

di fuori delle previsioni normativa; sia infine della palese

ingiustizia di voler ri.torcere a danno della parte un IeventuA

le irregolarità compiuta dal giudice.
, ~~

Ult1ma doglianza sul punto riguarda l'inaccoglibilità del1a~

domanda di risarcimento del danno morale per mancata deduziQ
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ne di prove da parte dell'Avvocatura dello stato circa il

quantum.

Appare appena il caso di ricordare, tanto la questione è pa~

cifica/che non consistendo il danno non patrimoniale in una

diminuzione di natura economica, ma solo in un perturb~mento

morale, esso non è suscettibile di una dimostrazione concre~

ta e aritmetica. ta sua liquidazione in denaro pertanto può

avvenire esclusivamente in base ad un apprezzamento soggetti~

vo dei giudici, che necessariamente non consente deduzione di

prova da parte degli interessati.

Non sussiste quindi la denunciata inerzia delllAvvocatura del

lo Stato~

9) Le difese degli imputati Glissenti e Nervi hanno chiesto la

revmca delle ordinanze dibattimentali 20/4 e 7/6/1977, cbe av~

va~ritenuto legittima la produzione, consentendone llacquisi~

zione agli atti del procedimento, della lettera presentata

dal P.M. ed a lui indirizzata, il 31/12/1975, dall'imputato

Colli nel corso della istruttoria.

Trattasi di missiva di natura personal~ con la quale l'impy

tato, a conclusioni di considerazioni fatte in ordine alla

carcerazione preventiva sofferta, manifestò la sua gratitudi~

ne verso i magistrati inquirenti in occasione delle festivi~

tà natalizie.

La Corte non può sottacere la propria sorpresa nel vedere ri~

proposta, senza fondamento peraltro, la critica ~ratuita ed

inutile all'operato del giudice che ha dato il dovuto risal~

to, quanto meno ai fini dell'art.133 CP, ad uno spontaneo, in

nocuo e giovanile impulso di apertura verso il magistrato che

lo stava inquisendo.

Tanto più è lo stupore nel notare lo sforzo, vano, di ricon~

durre anche questo fatto nell1ambito delle nullità di cui

agli artt.372 e 185 CFF, pur risultando ancora aperta la fase

~istruttoria dibattimentale e quel che maggiormente rileva, la

assoluta carenza di un qualsiasi pregiudizio nei confronti dei
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suindicati imputati, od anche degli altri.

10) Quanto alle ordinanze 18 luglio e 12 settembre 1977, impugn~

te dagl'imputati Colombo Giovanni, Danieletti, Fadini Adal~

berto, Fumagalli Carlo e Nuciforo non sussiste la eccepita

nullità assoluta, che dovrebbe travolgere tutti gli atti su~

cessivi, sentenza compresa, per la pretesa violazione dei di~

ritti della difesa in riferimento alla legge 7/10/1969 n.742.

La doglianza, proposta soltanto coi motivi scritti e del tut~

to tralasciata nella discussione orale, è in atti e pert~nto

va confutata perchè inconsistente.

Si è sostenuto dagli appellanti che la prima delle due ordi~

nanze in vista della sospensione del dibattimento per il pe~

riodo feriale aveva rinviato, contro legge, la prosecuzione

della trattazione del processo all'udienza del 12/9/1977,

giorno in cui col secondo provvedimento, semplicisticamente,

tale ripresa delllattività processuale era stato illegittim~

mente differita al successivo 16 settembre.

El bene sottolineare che nessuno delle parti, ed altresi nes~

suno dei difensori, sollevò all'udienza del 18/7/1977 la ben

chè minima obiezione circa la data di prosecuzione del giud!

zio, il l:Lsettembre successivo, giorno ancora compreso nel

periodo feriale, in forza della legge fissato dal l° agosto /:

al 15 settembre di ogni anno.

Non vedesi pertanto perchè la prima ordinanza certamente pr2

nunciata in periodo non feriale dovrebbe essere dichiaratQv

null~ex art.471 CPP, e bene quindi la Corte d'Assise di Br~

scia ha respinto la richiesta in tal senso con l'ordinanza I

16/9/77.

In merito invece alla censura mossa avverso la seconda ordl~

nanza impugnata, 12/9/77, si osserva che l'art.l della ~egge

in questione fa espresso riferimento alla sosPensione dei

nterrnini processuali" e non di sospensione degli atti pro~

cessuali durante il periodo feriale. La norma va correlata

'f[
con l'art.431 C.P.P. che contiene una regola "cardine" del

dibattimento penale e cioè della sua continuità, salvo gr~
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vi e motivate ragioni~ tanto che ne è stato riconosciuta la

legittimità pur se proseguito in uno dei giorni festivi, ed

oltre i limiti dell'orario ridotto di cui alla legge 27/5/49
~
~ n.260.
n
~

Molto più la regola, di ovvia accezione, impone la sua appli~

cazione in processi a carico di detenuti e, come quello in

questione, assai complessi e delicati per la gravità e molte

plicità dei reati, per la mole del materiale da esaminare

per il particolare impegno mentale e temporale richiesto ai

giudici togati e non del collegio. si che potrebbe legittim~

mente trovare applicazione la deroga prevista dall'art.2 de1

la legge in esame stante l'urgenza di procedere oltre nella

trattazione di processi particolari o per lo stâto di car.Kce~

razione degl'imputati o per la peculiarità e difficoltà del~

la materia trattata.

Il codice di rito non fa distinzioni fra proced~enti penali

di semplice trattazione ed altri più difficili e complessi.
-

Però non può ignorars!, la realtà, tanto che sono stati ri~

messi ampi poteri al presidente d'udienza, certamente confi~

dandosi nel suo equilibrio, nella sua sensibilità e nel suo

senso di responsabilità, per il rispetto della regola della

speditezza nella celebrazione del processo.

Alla luce di tali considerazioni è facile comprendere perchè /:

l'operato del primo giudice va esente da critiche e perchè

non si è tradotto in lesioni insanabili dei diritti delle

parti, per altro non fatte valere nei modi e nei tempi di

cui all'art. 371 C.P.P. Il provvedimento in contestazione

si è ~dotto in definitiva, come chiaramente detto dalla

Corte d'Assise, ~ un puro e semplice rinvio alla prima

udienza utile, dopo il periodo feriale, senza che si fos~

se svolta nessun'altra attività processuale.

Resta ancora da comprendere perchè tutto ciò sid~rebbe tr~

~AM~~ in una violazione del diritto di difesa per gli 'mpu

tati, con insanabili nullità al di fuori delle iPotesi~di
~.

legge.
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11} Falsaci, Fumagalli e Spedini hanno impugnato l'ordinanza

4/10/1977 con la quale era stata respinta la loro istanza

di accertamento, mediante sopralluogo, delle dimensioni

esatte delle marmette dello scantinato di Via Poggi, in ~li

lano,pretesa cella del Cannavale, al fine di evid~nziare e

form~lmente consacrare il contrasto tra il racconto di qu~

sti e lo stato dei luoghi.

Hanno inoltre rinnovato l'istanza istruttoria previa richi~

sta di parziale rinnovazione del dibattimento.

Ragioni logicne e sistematiche consigliano di rimettere la

trattazione dell'argomento all'esame delle questioni di meri'

to, e più in particolare all'analisi delle critiche mosse in

relazione alla condanna per il delitto di sequestro del Canng.

vale. Al momento basti rilevare che in sentenza non si conte~

stano le dimensioni delle marmette quali indicate dalla dife~

sa, ed altresi che per il chiaro e rigoroso disposto dell'art.

520 C.P.P. la rinnovazione anche parziale del dibattimento

può essere disposta in sede di appello solo se il giudice ri~

tenga di non essere in grado di decidere allo stato degli at~

ti. Il che questa Corte non sente di poter affermare nella

fattispecie.

12) Il solo Fumagalli Carlo ha sostenuto la nullità ex art.laS

n.3 C.P.P. dell'intero dibattimento e conseguentemente della

sentenza di condanna per il pregiudizio che era derivato al~

la sua possibilità di difesa dall'essere stato ristretto in

carceri lontane da Brescia nella fase degli atti preliminari,

durante la sospensione feriale e dopo la pronuncia della sen

tenza, nel tempo utile per la stesura ed il deposito dei mo~

tivi d'appello.

Anche questa doglianza non riproposta nella discussione ora~

le appare assolutamente pretestuosa. Nessuna norma di proce~

dura prevede la pretesa nullità in materia che attiene stre~

tamente al regime carcerario, eon riguardo alle particolari

esigenze di sicurezza, ed~econdiziOn1 di capienza dei vari
\

istituti carcerari. Vano poi sarebbefi~~ individus

I
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re l'asserito pregiudizio di difesa~ tale da tutto tr6volge~

re, posto che nulla in concreto è stato scritto in proposito,

che il Fumagalli, ovunque ristretto, ha sempre fruito della

assistenza legale di validi/"difensori, che ponderosi motivi

a sostegno dell'appello sono stati dagli stessi redatti e d~

positati nei termini di legge. Certo molto meno disagevole

sarebbe stato il compito della difesa se il F.umagalli fosse

stato detenuto in un carcere più vicino, ma tutto ciò non

può essere seriamente e credibilmente confuso con le nulli~

tà sancite dall'art.185 C.P.P., tutt1altra cosa essendo.nel

più elementare gergo giuridico la violazione dei diritti del

la difesa.

,.
'\

13} Sempre e solo Fumagalli Carlo ha dedotto la nullità dell10E

dinanza 15/6/77, per avere questa invalidato solo parzial~

mente e non integralmente, come avrebbe dovuto, l'interroga~

torio di Cannavale Aldo del 18/7/74~ reso al Giudice Istru~

tore di Brescia in violazione degli artt.361~363 C.P.P. in

relazione agli artt.304~304 bis e 185 n.3 C.P.P..

rl primo giudice, con l'ordinanza impugnata, dichiarò la nul

lità dell'atto istruttorio in argomento soltanto nella parte

costi tuente una "ispezione giudizialet', effettuata senza la

osservanza dei diritti della difesa, ma conservò validità al~ ;:

llinterrogatorio della parte lesa, atto in ordine al quale
.

llinquirente non aveva particolari obblighi verso la difesa

dell1imputato.

La semplice lettura dell'atto sopravvissuto convince della

sua validità, essendo rimasto il solo interrogatorio istrut~

torio del teste.

Strettamente connessa alla questione appena trattata è llirn~

pugnativa dell'altra ordinanza ài pari data, che respinse la

sua richiesta di nescluderel! dagli atti processuali il verbË

le dell'interrogatorio del Cannavale reso il 10 luglio 1974 ~
al G.I. di Hilano, in quanto "dipendente da quello effettua~

to dal magistrato bresciano.'.

I due interrogatori, resi 6 due diversi magistrati di diffe~

~
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renti."Tribunali, sono entrambi rituali in quanto autonomi e

relativi a due distinte procedure ancorçhè inerenti al mede~

sirno fatto criminoso.

14) L'ordinanza 28/6/77 riguardava un'eccezione, sollevata solo

dalla difesa Pedercini e nell'esclusivo suo interesse, rela~

tiva alla denunciata e solo parzialmente ritenuta nullità d~

gli atti istruttori compresi nel periodo 13/2~10/4/75 e com~

piuti in merito al traffico delle munizioni attribuitogli in

concorso col Puzzolo.

L'imputato aveva lamentato la mancata notifica della comunic~

zione giudiziaria per i delitti co~ssi a tale traffico non2

stante sin dal 13 febbraio 1975 il coimputato Colli lo avesse

indicato quale correo dell'armiere del Gruppo delle Guardie

di P.s. di stanza in Brescia.
£Ä

La Corte d'Assise con l'impugnata ordinanza dopo aver rico~

struito l'evolversi delle indagini istruttorie per far luce

sugli episodi criminosi in questione, accertato che ef£etti~

vamente nel periodo 21/3~3/4/1975 erano stati compiuti atti

d'istruzione in merito al reato di peculato, in ordine al

quale il Pedercini aveva ormai assunto la veste d'imputato,

senza che gli fosse stato data la pr~scritta comunicazione

giudiziaria, dichiarò la nullità di tali atti. /:

L'appellante vorrebbe che la nullità fosse estesa anche agli

atti compiuti successivamente fino al 10/4/1975, richiesta

destituita, in punto di fatto, di ogni fondamento perchè, nel

detto periodo, atti istruttori inerenti ai reati di concorso

in peculato, porto e cessione di munizioni, non ne furono

espletati.

15) Nervi Giancarlo, eon il terzo motivo di appello, ha chiesto

dichiararsi la nullità della d!Zposizione dibattirnentale del

teste Noviello in quanto la Corte d'Assise/dopo averlo incri~

minato di falsa testimonianzajlo aveva interrogato in veste

d'imputato nel corso del procedimento promosso ai sensi del~

l'art.435 C.P.P. non consentendo ai difensori degl'imputati
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nel processo principale d'interrogarlo in contraddittorio.

Sembra essersi dimenticato che il Noviello, prima incrimina~

to e poi, a seguito dell'operata ritrattazione del falso,

prosciolto ex art.376 C.P., aveva riacquistato la veste di

teste e come tale ben poteve essere interrogato dai difen~

sari degli altri imputati senza limitazione alcuna, ovvia~

mente attraverso il ~esidente d'udienza.

La censura, trascurata nella discussione orale)rivela pri~

ma facie la sua pretestuosità e quindi ne va dichiarata la

infondatezza; non senza aver fatto rilevare che l'appellante;

se mai; si sarebbe dovuto dolere ove il primo giudice avesse

rimesso gli atti relativi alla falsa testimonianz~ al pret2

re competente per il separato giudizio; così togliendo defi~

nitivamente dalla scena il Noviello che invece è rimasto nel

processo a disposizione dei difensori dei vari imputati, i

quali ebbero così modo di rivolgergli le domande del caso.

16) Anche la difesa Benardelli ha avanzato richiesta di parziale

rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire agli atti

i verbali delle deposizioni testimoniali rese dinanzi alla

Corte di Assise di Bologna sue~' ~ episodio del depo~

sito di a~i in Rocca S.Giovanni e di cui al capo 113 della
GoOlo\.t~toQ,.TA.gt.ì

imputazioneV;cop~Ci. della perizia tecnica sul Utagliatutto"

trovato nel medesimo deposito; . disposta sempre nêl corso

;:

dello stesso dibattimento, ~
~ --

~ della senten~

za della Corte di Assise di Macerata, in data non precisa~

ta, relativa ad altro deposito di armi scoperto in Camerino;~

l ~Tedella sentenza del Giudice Istruttore di Roma, datato

18/4/1977 ed emessa nel procedimento contro 1 membri di "Or

dine Nero".

Osserva la Corte quanto ai testimoni ascoltati nel processo

di Bologn~ che gli stessi furono esaurientemente sentiti

dalla Corte di Assise di Brescia solo qualche mese prima.

Per altro In richiesta assai aeneric"ai.non indica la rile~I J

vanza di eventuali discrepanze e la loro decisiva incidenza

ai fini del decidere; non essendo questa la sede per llesten
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sione della indagine anche a carico di persone che a dire del~

l1appellante potrebbero essere chiamate a rispondere della

stessa imputazione.

Analoghe considerazioni valgono riguardo alla relazione pe~

ritale sul IItag1iatutto", volta prevalentemente a stornare i

sospetti verso terze persone. La tesi difensiva è labile ed

equivoca perchè non tiene conto degli altri elementi di pro~

va che gravano sul solo Benardel1i e dei quali si dirà in s~

de di merito, della possibile disponibilità del tagliatutto

anche da parte dell'appe1lante per la facilità di reperimen~

to sul "mercato e non necessariamente ricollegabile alla pre~

parazione di fondine per pistole, e quindi Il al teste

Di Meco.

Le altre richieste ben potevano essere concretizzate nel co£

so del dibattimento d'appello mediante la produzione diretta

delle copie delle sentenze genericamente indicate, e quindi

neppure identificabili. In ogni caso la loro acquisizione va

pur sempre subordinata alla loro rilevanza in questo proce~

so, del che non è stata fornita convincente prova.

17) Colombo Giovanni, Fadini Adalberto, Danieletti, Fumaga1li Et~

tore e Nuciforo, tutti a mezzo del comune difensore, hanno

censurato la mancata audizione di una cinquantina di testim£ ¡'

ni ai quali aveva rinunziato il P.11. di udienza, con il con~

senso dei difensori degli altri imputati, ed hanno chiesto la

loro escussione dinanzi a questa Corte, previa rinno~azione

del dibattimento. La doglianza~esposta solo nello scritto e

non più riproposta nel corso della discussione, va disattesa

non essendo sorretta da adeguata motivazione che spieghi e

giustifichi la necessità, al fine del decidere riguardo ai

suddetti appellanti, di sentire tutti quei testimoni globa1

mente indicati col termine "rinunciati", mentre è palese la

ininf1uenza della loro deposizione.

18) Fadini Adalberto si è doluto per la mancata ammissione al

gratuito patrocinio, non avendo il primo giudice ritenuto
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documentato il suo stato di indigenza.

Anche se ~cdo~~OetÄ~"" non è stata più riproposta~7'va egua,!

mente rilevata la sua infondatezza in quanto la Corte d'Assise

ha escluso l'appellante dal beneficio in ossequio alle preci~

-se norme che regolano la speciale materia e cl1~ impongono la

prova rigorosa dello stato di bisogno, invece non adeguatarnen

te documentato.

19} Quanto infine alla richiesta di audizione del teste Guerrini

Remo, giornalista di "Epoca", nonchè di acquisizione delle
. ~~

sentenze dal Tr~bunale di Milano datata 15/3/79(cosidetto

processo uHacondo" e della Corte d'Assise di Genova nel pro,..

cedimento relativo alla strage di Alessandria, è appena il

caso di opporre la irrilevanza della testimonianza solleci~

tata dal Fumagalli Carlo, stante la genericità degli elemen~

ti riportati nell'articolo sottoscritto dal Guerrini pubbli~

cato in un numero del settimanale, già ritualmente acquisito

agli atti processuali e conosciuto dalla Corte.

Le istanze volte all'acquisizione di sentenze di altri giu~

dici investono i criteri adottati in materia di concessione

di attenuanti generiche e di determinazione della pena, sul

piano generale non ignorati da questa Corte, ed ai quali si

farà riferimento quando più oltre si tratterà della gravità

dei reati e delle pene.

/"

49~ ~~ê~~~~!~~Qf~~!~!~!~b~~~~~~~!Q~~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Molti dei reati investiti dalle impugnazioni deg1'imputa~

ti si sono frattanto estinti sia per il maturare della pre~

scrizione, sia per 11intervenuta amnistia di cui al D.P.R.

4/8/1978 n.413. Tali cause d'improcedibilità vanno rilevate

d'ufficio e dichiarate dopo aver rilevato, previo sommario

esame delle risultanze probatorie, che in nessun caso e per

nessun imputato trova applicazione il disposto contenuto

nel secondo comma dell1art.152 C.P.P. che privilegia l'asso

luzione ampia nel merito quando già evidente è la prova di
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innocenza, essendo sufficiente ad escluderlo i convincenti e

concreti elementi di colpevolezza riportati nella sentenza im~

pugnata.

Aggiungasi relativamente all'amnistia che nessuno deçl'imputati

formalmente od implicitamente ha dichiarato di non volersene ay

valere.

50~
~=~==~=g=~=~=!~~=~=~=~~~

Il termine di prescrizione fissato dagli artt.157~160 C.P.

è ma~rato unicamente con riguardo alla contravvenzione di cui

all'art.697 C.P. ascritta a Fadini Adalberto, capo 49 della ru~

brica, ~~ detenzione illecita di una pistola Bere1

ta cal. 7,65, eon relativo munizionamento, accertat~ il 14/10

1974, prima della nuova e più severa normativa. Sono trascor~

si infatti oltre quattro anni e mezzo da quella data.

51~ ~=~=~=è~ê=~=~=~

S'impongono due considerazioni preliminari: nessuno degli

appellanti versa in condizioni da non poter fruire del benef!
~

cio per ~ni soggettive; nonostante i primi giudici a~

biano ritenueo sussistere il vincolo della continuazione tra

reati amnistiabili e non, devesi parimenti dare applicazione

al decreto di amnistia in tutti i casi in cui lo consente il

titolo del reato e per fatti commessi certamente prima del 15

marzo 1978.

Pertanto va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale

per estinzione del reato al detto titolo nei confronti di:

l) Borromeo, Pedercini, Tartaglia in ordine al delitto di mi~

naccia aggravata in danno di Pogliaghi Claudio, capo 3 della

rubrica, così modificata dalla sentenza impugnata l'originaria

imputazione.

2) Tartaglia in ordine al delitto di furto aggravato di un

timbro in danno dell'amministrazione postale, stante la già

concessa attenuante del danno di speciale tenuità prevalente

sulle aggravanti contestate, capo 12 della rubrica.

f .

I
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3) pedercini e Spedini in ordine al delitto di danneggiamento

aggravato in danno dell'Istituto Tecnico "Baliini!), capo 6bis.

4) D1Amato e Moretti per il delitto di danneggiamento aggravato

in danno della sede del PQS.I., capo 58 della rubrica.

5) Tartaglia in ordine al delitto di danneggiam~nto agg~~va~~

in danno di Pogliaghi Claudio, commesso il 13/12/73, capo 62.

6) Colombo Roberto, Fumagalli Carlo, Martinelli, Targher non~~

chè Sirtori Antonio per effetto estensivo della impugnazione

proposta dagli altri imputati, in ordine alla contravvenzione

di cui al11art.52 del:Codice Stradale per contraffazione dei

numer~ di motore e di telaio di autoveicoli, cosi modificata

dalla sentenza impugnata l'originaria imputazione di cui al

capo 24.

7) squeo in ordine al delitto di falsificazione del modulo

di patente di gUida,capo 28.

8) D'Amato e Tartaglia in ordine all'analogo delitto di fal~

sificazione della ricevuta della tassa di circolazione~ capo

67.

9) Fumagalli carlo e Colli l-1auroin ordine sempre a.i delitti

di falsificazione continuata di numerose ricevute della tassa

di circolazione, nonchè del passaporto intestato a Moletti

Giancarlo, ~api 70~76.

10) Fumagalli Carlo in ordine al delitto di cui al11art.66

Legge 1°/6/1939 n.l089, di abusiva esportazione di opere di

arte, capo 71.

11) Fumagal1i Carlo in ordine alla contravvenzione di circo~

lazione con autoveicoli sprovvisti di assicurazione capo 72.

12) D'AffiatolMoretti, Agnellini, Glissenti e Nuciforo in o£

dine ai delitti di false attestazioni a pubblico ufficiale,

loro rispettivamenteascritti; L capi 80~81~82~83.~

!"
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QUESTIONI DI MERITO

52~ ê!ê~~~~!!~~~Q~~~~~ê~~~~~~!~~Q~~~~~~!~~~!~Q
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Esaurita la trattazione di tutte le questioni procedura

li comunque riconducibili alle censure degli appe2lanti, si

presenta il non meno impegnativo compito di soffermare fi~
...

na1mente l'indagine sui motivi di merito si che il discor~

so viene necessariamente ricondotto sui fatti e sui loro

autori, sui comportamenti umani, sulle responsabilità dei

soggetti attivi, infine sull' aspetto PiÙ~' ma

egualmente doverose, del compito del giudice: sulle pene.

Il criterio scelto da questa Corte per rispondere alle

molte censur~ mosse all'impugnata sentenza, in gran parte

come si vedrà senza fondamento, ?gli interrogativi posti

dai difensori ed alle a~pettat~ve dagli imputati, per alcu~

ni dei quali dai risvolti ancora~O~$¡ed afflittivi del

protrarsi o del riproporsi della carcerazione, è quello di

seguire, ove possibile, il medesimo schema usato dal primp

giudice.

Più agevole ne risulterà il confronto degli argomenti di

volta in volta trattati, in pr~o grado ed in secondo gra~

do, alla luce anche, .peJ::~qUesto:"grado, delle~:~cti€ich~" ,mas.:.

se con i motivi di appello, onde dare immediato risalto,

quando è necessario, ai contrasti emergenti ed alle ragio~

ni dei medesimi, ma soprattutto di realizzare una unitari~

tà dei contenuti delle due motivazioni attraverso la loro

interdipendenza e complementarietà, scevra da inutili e di~

spersive ripetizioni, al fine di giustificare la conferma

delle pronuncie di condanna.

In questa disanima sarà inserito anche l'esame delle ri

chieste del P.M., pur esso appellante, per i singoli capi

investiti dal gravame suo e delle altre parti processuali,

in modo da pervenire ad una conclusiva visione d'assieme

su ogni punto della sentenza impugnata.

Da ultimo saranno trattate, congiuntamente, le qu

ap

e

p

st

el

iO

l

~

an~
ni relative alla pena, che da parte degli imputati

ti si vorrebbe ridurre mentre da parte del P.M. si vorre~
,\~ee.

be inasprire riguardo ad alcuni, nonchèYrelative alla sussi

I
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stenza e concessione di attenuanti comuni e generiche ed

infine ai benefici di legge ed al condono. ~

~~
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~~~~~~~~=¥~~~
53~ ~~~~~=~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~1t ~ Capi 1~2

BORRm<ŒO ~ PEDERCINI ~ TARTAGLIA (pagg.67 e seg. sentenza

impugnata).

I tre appellanti sono stati ritenuti responsabili,

in concorso tra loro, della detenzione e uorto di esplosi~

vGD contenuto in un ordigno fatto scoppiare il 26/11/71

nella villa di Moniga del Garda di pogliaghi Claudio, per

intimorirlo in quanto ritenuto troppo arrendevole verso

la sinistra e quindi abbisognevole di una IIlezione".

Dal delitto di minaccia di cui al capo 3 i suddetti

vanno prosciolti per amnistia come più sopra già rilevato.

La prova della loro responsabilità il primo giudice Pha

desunta dalle precise, spontanee e circostanziate dichia~

razioni rese, nel suo interrogatorio del 28/5/74, dal Bo£

romeo stesso che indicò quale. ispiratore. ed istigatore. il

Tartaglia, e se medesimo ed il Pedercini quali autori ma~

teriali dell'attentato.

El bene sottolineare subito che il Borromeo non ha im~

pugnato la sentenza tn relazione ai delitti di cui sopra,

ma solo a quello di minaccia di cui al capo 3, per prete~

sa violazione dell'art.477 C.P.P., in ordine al quale re~

to lui ed i correi vanno però prosciolti per amn~stia.per /

quanto più sopradetto. Il rilievo vale a conferite maggi2~

re credito alla validità e credibilità della sua chiamata

di correo, nè possono ritenersi sufficienti a screditarla

le generiche ed apodittiche riserve avanzate dal Pederci~

ni e dal Tartaglia sulla base di asseriti motivi di ri~

sentimento nei loro confronti e l'avvenuta ritrattazione

delllacc~sa al dibattimento.

Se non può più contesta:krsi il fondamento della condanna

del Borromeo per tali fatti, in quanto da lui accettata,

ed esclusa perchè irreale e fantasiosa l'ipotesi di autQ

calunnia, del tutto inconcludenti sono i tentativi del

Tartaglia per evidenziare le incongruenze del giovane ciE

ca la descrizione dell1ordigno, ben potendosi le eventua~

li inesattezze riferirsi ad un ricordo ormai labile nel f
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~
t
~

tempo, così come le discordanze evidenziate da Pedercini
.v~~~

circa la data in cui il Borromee~dette di averle cenosci~

te, tramite il Tarta glia successiva a cruel1a dell-atten~
I -

tato. Resta certo che per aver partecipato all'attentato

il Borremee vide l'ordigno anche se poi, ~ distanza di a~

ni, lo ~€scrisse non alla perfezione.

Non merita ritornare sugli argomenti indizianti rappr~;

sentati per il Tartaglia dal foglietto rinvenuto nel corso

della perquisizione nella sua abitazione,. contenenti scri~

te assai sintomatiche, e quanto al Pedercini äall-essere

stato allievo del prof. Pegliaghi e quindi di ben cono~

scerio da tempo.

L-assai tardiva ritrattazione della chiamata di correo,

che come sottolineato in sentenza non fu l-unica a verifi

carsi nel corso del dibattimento di primo grado, priva

com-è di logiche e veridiche giustificazioni/non ammette

altra alternativa se non quella di voler scagionare i pro

pri compagni di £ede e di sventure giudiziarie.

~

/
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54~ ~~~~~~=~~g~~~~~~~~~~: Capi 4~5~6.

PEDERCINI ~ SPEDINI (pagg.7ó e seguenti sentenza impugnata)

L1assoluzione per insufficienza di prove non ha appagato

i due appellanti, perchè a loro dire il dubbio non sarebbe

sorretto da alcun elemento accusatorio credibilmente valido

e concretamente riscontrato, tale non potendo essere riten~

ta l'accusa provenienti dal Maifredi.

Detto che l'imputazionedi minaccia grave di cui al capo

6 bis è stata caducata dall'amnistia, auesta Corte, coeren~

temente a quanto osservato allorchè è stata trattata la qug

stione circa la ritualità della deposizione del teste tlcon~

fidente", sottolinea come pur essendone stata affermata la

piena legittimità da parte del primo giudice, confermata in

questo grado, nondimeno non è stata elevata a rango di pro~

va piene per legittimare la condanna.

}laifredi resta un teste a tutti gli effetti anche se la

peculiarità della sua condotta, non già come confidente, ma

prima e durante il processo, debbono indurre ad estrema pr~

denza circa la veridicità delle sue affermazioni, risultata,

attraverso i riscontri obiettivi, a volte positiva a volte

negativa, come coscienziosamente puntualizzato dalla Corte

d1Assis€ di Brescia, quando lo ha creduto e quando no.

Nel caso di che trattasi concreti riscontri sóno mancatií

pertanto la deposizione è stata ridotta a mero indizio, ma

di portata tale da dare consistenza ad un ragionevole dubbio.

/

I
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55~ ~~~~~~~~=~~~~~tI Capi 7~8~9~ della rubricao

BORROMEO ~ NUCIFORO (pagg.86 e seguenti sentenza impugnata)

Ançhe questi due appellanti si dolgono per la mancata a~

soluzione per non aver commesso il fatto in ordine alla il~

legale detenzione, porto e deflagrazione d1 esplosivo con

riguardo all'attentato alla Villa poloni di Collebeato com

messo il 9/1/1973, reati dai quali erano stati invece as~

solti per insufficienza di prove.

si ripropone in proposito negli stessi termini la que~

stione della credibilità del confidente Maifredi, contesta~

ta dai due app~llanti perconseguire l'accoglimento della

loro richiesta.

Diversa e maggiore è però a questo proposito la portata

accusatoria delle deposizioni del teste, perchè, come lu~

rneggiato nella impugnata sentenza, sorretta da sia pure non

decisivi elementi di riscontro.

Ciò dicasi non con riferimento alla telefonata anonima

alla Questura di Brescia (non ai Carabinieri con i quali

soltanto il Maifredi era in contatto) che indicava il Borr2

meo ed il Nuciforo quali autori dell'attentato, bensì al ri

trovamento e sequestro in casa del primo, il giorno succes~

sivo, di un rotolo di nastro adesivo identico ~ qu'ello uSs

to per sigillare le bottiglie molotov, ed al riconoscimento

del Nuciforo quale una delle persone vis~ aggirarsi nei

giorni precedenti all'attentato nei pressi della isolata

villa, senza apparente motivo.

Aderente alle risultanze processuali e giuridicamente

esatta quindi si appalesa il aubbio del primo giudice sul

la riferibilità ai due:appellanti della delittuosa impresa.

/

I
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56~ g~~Q~=~~~~~~~~=~~~~~~~~~~ ~ Capi 59~60~61

TARTAGLIA (pagg.76 e seguenti- sentenza impugnata)

L'imputato, assolto per insufficienza di prove ¿ai re~

ti di violazione della legge sulle armi connessi con l'a~

tentato alla autovettura di pog1iaghi Claudio circa un me~

se prima di analoga violenza, ha chiesto l'assoluzione per

non aver commesso i fatti addebitatigli.

Pur in mancanza dì precisi riferiment~, il primo giudi~

ce con lucido e rigoroso esame delle risultanze processua~

li ha ~~niÎato due gravi elementi indizianti che assu~

mano un notevole rilievo logico a carico del Tartaglia.

Invero degno di particolare considerazione sono il già

evidenziato risoluto proposito dell'imputato di minaccis

re e intimorire il Prof. pogliaghi, per l'affievolirsi

della sua intransigenza nei confronti della politica di

sinistra, manifestatasi in occasione del primo attentato

e concLusasi con la sua condanna (capi 1~2~3 della rubri~

ca); altresì la conti~ità nel tempo tra i due episodi.

Pertanto questi elernenti,in una all'identità della peE

sona offes~ e quindi alla unicità dei moventi, anche ad

avviso di questa Corte concretizzano sul piano logico il

dubbio espresso in proposito dai primi giudici che

~.
~

va mantenuto fermo.

~
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57~ ATTENTATO SORGE
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

Capi 51~52~53

~i

"'!

TARTAGLIA (pag.82 e segg. sentenza impugnata).

Fondata è la doglianza dell'appellante,--- assolto per

insufficienza di prove in ordine ai reati connessi al Ian

cio di una bomba 11olotov nel giardino della Villa sorge in

Collebeato, volta cbe, a parte vaghi sospetti, nemmeno un ~'
.

principio di prova autorizza~~e l'atto intimidatorio

all-azione dell'imputato. Il riferimento dello Spedini con

riguardo a¡le scritte sui muri di Collebeato contro l'ammi~

nistrazione C:Jomunali.:,-.at.tribuit~ al, Tartaglia~ ip.v:erq_non

può,~es5ere~flBstmto neppure quale elemento di dubbio a cari

co dell'appellante che pertanto dai reati di illegale deten

zione, porto ed esplosione dell'ordigno in questione merita

l1ampia assoluzione per non aver commesso i fatti.

r

/:



la dovuta cura gli elementi di prova

ci eme¡gi a carico degli appellanti,

to e del Horett.i.
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58~ ~~~~~~~~=~=~~R~=~~~=~~g~~.~ Capi 55~56~57

D'~~TO ~ MORETTI ~ PEDERCINI (pagg.92 e segg.sentenza impugnata)
1:,
.,

'f
NellE notte sul 4 febbn'lio 1973 un t esplosione danneggiava

I

l'edificio del Comune di Bresciä adibito 2 sede provinciale

del Partito Socialista Italiano. Le pronte indagini di polizia

portavano all'arresto, dopo solo poche ore, di sei giovani che

sottoposti a procedimento penale venivano condannati a congrua

pena con sentenza passata in giu~cato il 19/11/1974.

Trattavasi dei fratelli Fadini Adalberto e Danilo, di Agnel

lini Roberto, D'lntino Alessandro, Borromeo Kim e Frutti Fra~

co, tutti giovani militanti nell'area della destra estrapar~

lamentare, da tempo in contatto con D'Amato, Tartaglia e con

altri esponenti locali.

Nel corso delle indagini per i reati eversivi di cui al

presente procedimento, in merito a tali episodi emergevano

elementi di prova anche a carico del D'Amato, del Moretti e

del Pedercini, i primi due riconosciuti dalla Corte d'Assise

responsabili a titolo di concorso morale, il terzo assolto

per insufficienza di prove.

r tre imputati hanno impugnato la sentenza di primo grado

per essere assolti dai vari addebiti di cui ai capi in questi2

ne, con formula ampia. Tutti hanno sostenuto con rispettivi s£

parati motiv.i, riconducibili però ad una comune doglianza, la

erronea valutazione delle risultanze probatarie, con partico~

lare riferimento alle testimonianze Cacciamali~ Tempio e Frut~

I

ti.

Anche a questo proposito la Corte d'Assise ha esaminato con

seri, univoci e categori~

ed in specie, del DtAma~(

~



In primo luogo è stata accertata la presenza di entrambi

nel Bar Giardinetto contemporaneamente agli altri giovani

poi risultati responsabili dell'attentato, tutti legati al

medesimo credo politico ed alcuni iscritti all'A.N.C.E., la

assoèiazione fondata dal D'Amato.
é

Inoltre certamente significativa(la circostanza che tut~

ti gli inquisiti nel corso del procedimento a loro carico,

a suo tempo svolto dinanzi al Tribunale di Brescia, si acco£'

darono nel non indicare quali testi a discarico il D'Amato

ed il l.ioretti, mentre fecero i nomi di tutti gli altri appa!:

tenenti al gruppo (Hicheletti, r.'iotta,Rossi, Venture11i etco)

al fine di~il loro falso alibi con quale intendevano

provare di non essersi allontanati all'ora dell'attentato dal

predetto bar.

Balza casi evidente lo stretto collegamento degli autori del

l'illecito con i due appellanti ed il chiaro proposito degli

accusati di non farli apparire in alcun modo nella vicenda

processuale in corso.

Nè possono essere taciute le sintomatiche contraddizioni

in cui sono caduti gli accusati sulle circostanze di tempo

e luogo in cui erano giunti nel bar Giardinetto nelle ore I

precedenti l'attentato, molto più che il D'Amato in un pri~

mo tempo negò persino di essersi trovato presente nel loca~

le, insieme al ~~retti, alle ore 23, e che ~~. ~ entrambi

indicarono due diversi pretestuosi motivi per giustificare

la loro presenza nel bar in quell'ora insolita, pur non es~

sendone frequentatori abituali. ¡.¡entreè,risultato provato,

per averlo riferito uno del gruppo, Fadini Danilo, che i due

proprio nelle ore precedenti l'attentato, s'intrattennero a

discutere per diverse ore, in una saletta riservata, con gli

autori à.ell1attentato IIparlando di politica e cose variell.

Giova ricordare che tutto ciò avveniva quando già era stat

rubata l'autovettura da usare, come veicolo usporco", per
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raggiungere il luogo dell'attentato e darsi poi alla fuga.

Infine a riscontro di questi elementi meditatamente cOB,

siderati nel loro assieme dal primo giudice, sempre nella

sentenza im9ugnat~ si ta riferimento alla decisiva testi~

~

monianza Tempo sulle confidenze ricevute in carcere dagli

autori dell'attentato con particolare riferimento al manc~

to arresto del 11oretti, inequivocabilmente indicato oltre

che col nome, con la sua qualifica di medico dell'ospedale.

La testimonianza, disinteressata e non strumentale, non

è stata recepita acriticamente ma valutata per la sua cre~

dibilità, anche in relazione ad altri fatti denunciati e

riscontrati obiettivamente veri.

D'altra parte le critiche mosse alle deposizioni Caccia~'":"~

mali e Tempo sono generiche e chiaramente ispirate da fini

difensivi, e non valgono a smentire la logica conclusione

cui sono pervenuti i primi giudici circa l'adesione presta~
.

ta dai due appellanti al p~ano criminoso ed il rafforzameB".j

to ingenerato col loro autorevole più o meno implicito inco~

raggiarnento nei giovanissimi attentatori.

~) PEDERCINI

L'assoluzione piena invocata dall'appellante, come detto, ;:

assolto invece per insufficienza di prove, dovrebbe discen~

dere dalla non credibilità delle dichiarazioni istruttorie

di Dedola Cosimina, teste mendace e fantasiosa, e non meri~

tevole della considerazione data Ie invece in sentenza nono~

stante la ritrattazione dibattimentale.

Osserva però questa Corte c~e la teste non aveva alcun mg

tivo per rilasciare in istruttoria dichiarazioni calunniose

a carico del Pedercini, mentre chiaro ed incontestabile è

stato il suo proposito di favorire l'imputato quando al di~

battiment~ ha persino negato di averlo conosciuto.

~Di fronte alla iniziale, circostanziata e disinteressata

deposizione della teste circa il compromettente tenore del
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confessorio colloquio tra il pedercini eà il Fadini riguardo

alla partecipazione di entrambi all'attentato, la immotivata

ritrattazione non vale di pe4sè a sconfessar~tla portata pr2

batoria, che invece solo la mancanza di concr&ti riscontri

bilità giuridica, a

corte, con scrupolosa e condivisa S:9(~
contenerLl nell'ambito del Qubbio. ~

ha indotto la Prima

I
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59~ ~~~~~~~~~~~!=~~~~~~~~=~=~~~~~è~~~~~~ ~ Capi 10~11~35

PEDERCINI ~ TARTAGLIA (pagg.72 e segg. sentenza impugnata)

E' sempre l'~aifred.il"a fonte di prova, almeno per quanto

attiene all'esplosivo custodito in uno zaino in ragione di

trenta chilogrammi dal Tartaglia e poi affidato al Pederci~

ni in vista di una paventata perquisizione. Per le ragioni

già espresse la Corte d'Assise assolse con la formula del

dubbio per il parziale credito riposto nella deposizione

del teste, il quale aveva anche ri~etato ai carabinieri pr!

ma ed al G.I. poi ,di avere partecipato ad esercitazioni par~
, ,

militari nella valle del Garza, nel bresciano, con giovani

estremisti gravitanti attorno al Tartaglia, che ne era stato

l'organizzatoreo Gli appellanti hanno insistito invece nel

negare al Haifredi fin'anche la qualità di testimone in rg

lazione non solo alle confidenze avute ma anche su fatti da

lui vissuti, sempre al fine di conseguire l'assoluzione piena.

Bonatona sarebbe ripetere il discorso impostato su basi

di prudenziale logicità dal primo giudice e meditatamente

condiviso da questa Corte; solo la mancanza di elementi di

riscontro dissuase il giudice dal condannare, ma l'accusa r~

sta e rimane giuri~camente apprezzabile entroClimiti della

scelta fatta quanto al rigore nella valutazione della prova.

D'altro canto il teste riferì anche altre circostanze ri~

sultate poi ampiamente provate e sempre relative alla pro~

pensione del Tartaglia per le "spedizioni" paramilitari e

per la larga disponibilità di armi, munizioni, apparecchia~

ture e buffetteria militari, non tutte lecitamente detenute

in forza della dichiarata passione di collezionista.

LE. "spedizione" in Valtellina della quale si dirà appre.ê.

so, oltre alle esercitazioni nella Valle del Garza o nel

giardino della sua villa di Collebeato, ne sono una riprova

che trascende le sole confidenze del l~aifredi, trovando co~

forto e riscontro nelle dichiarazioni, ammissioni e confes~

;"
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sioni di molti altri giovani e meno giovani (Borromeo, Berga~

maschi, Nervi, Glissenti ecc.).

In forza di questa scelta impostasi dalla Corte di primo

grado, a~.:.traversola deposizione del Haifred:t, la stessa p~r~

venne invece all'affermazione di responsabilità del Tartaglia

quanto al delitto di detenzione di armi da guerra di cui al:
~

capo 35, dal quale mandò assolto il Pedercini per insufficieE

za di prove, nei suoi confronti null'altro risultando oltre

all'accusa del teste.

La detenzione contestat~al Tartaglia, in questa occasione
.

è riscontrata e confortata infatti dalle dichiarazioni del te

ste Sorsoli e degli imputati Borromeo, Boretti e Spedini, che.'

esplicitamente e reiteratamente fecero riferimento alle eser~

citazioni di tiro con ermi fornite dal Tartaglia.

La sentenza impugnata,con scrupolosa ana1isi,non si è fer~

mata al ritrovamento, sia pure dopo l'arresto del Tartaglia,

ma in un locale della ditta CD'~ di cui era titolare, di un

mitra a calcio corto e rientrante, metallico, arma da guerra

indicata fra quelle usate nel corso delle esercitazioni. Nè h~

~oinvolte nel giudizio di responsabilità le armi comuni, re~

golarmente denunciate, considerando ai fini dell'affermazione

di responsabilità solo quelle specificate dal Naifredi e da /"

lui riconosciute come armi da guerra in forza della sua non

contestabile esperienza, ed esattamente indicate nel tipo

~J.¡.A.B.~Beretta~. La circostanza trovò puntuale e sicura con;":~'c~:-:' or

ferma nelle reiterate deposizioni del Borromeo cheß costitui~

see pertanto elemento integrante le dichiarazioni

di e quindi appaganti l'esigenza probatoria.
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60~ ~~NT~~~~g~=~~=~gg=E~=~~~~~=~~=~~~~~~~=~~~~~~~èg~.

Capi 64~65.

TARTAGLIA (pag.229 e segg. sentenza impugnata).

A segui to di perquisizione nei locali di Via Poggi in l-lilano

e negli uffici C.I.H.Ao di Brescia, vennero rinvenuti numer,Q

si timbri vari tra cui tre relativi agli Ispettorati della

Motorizzazione Civile per la Lombardia e per il Veneto, ed uno

relativo al Liceo scientifico A.Calini di Brescia. Tutti i

suddetti t~b~i risultarono non autentici ~ ancne quelli se~

questrati a Milano certamente già detenuti dal Tartaglia.

Questi chiamato a rispondere della contraffazione e dello

uso dei timbri venne assolto per insufficienza di prove dal

primo reato e condannato invece per l'altro illecito.

L'appellante col suo gravame ha invocato l'assoluzione

ampia.

A) 1-1entreha anunesso quanto al primo reato la materialità del

fatto, e çioè che i timbri erano statieffettivamente da lui

posseduti, ha però sostenuto che a suo carico non era emerso

nessun elemento che legittimasse la riferibilità materiale

della costruzione dei medesimi ad una sua iniziativa.

Va obiettato in contrario che :se il semplice possesso dei

timbri non può costituire una prova piena di colpevolezza in

ordine alla contraffazione dei timbri così come ritenuto dal

primo giudice, certamente integra un univoco e grave indizio

che giustifica l'assoluzione con la formula dubitativa.

Non può dimenticarsi infatti che nessun privato è~1egitti

mato a detenere timbri di autenticazione della Pubblica Am~

rninistrazione, nè il Tartaglia ha offerto una plausibile gi£

stificazione quanto al suo possesso, perchè l'aver detto che

i timbri çli erano serviti per la compilazione di certifica~

ti di collaudo di bombole contenenti gas liquid& non vale

certamente per quelli relativi all'Amministrazione della Mg

torizzazione Civile e per quello del liceo scintifico Cali i

l
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Nè ha senso sostenere che i timbri erano fuori uso, in

quanto il fatto punibile è la loro contraffazione e non la

detenzione, e per quanto sopre esposto devesi concludere,

anche in relazione al comprovato uso di uno di essi, come

appresso si dirà, che non può farsi a meno di dubitare sul

piano della prova della responsabilità del Tartaglia quale

contraffattore dei medesimi, nulla rileva se come committe~

te o come esecutore:della contraffazione.

B) Quanto invece all'uso di timbri contraffatti, delitto dal

quele l1appellante, condannato, ha chiesto di essere assol~

to, va premesso che è risultato provato che uno dei timbri

dell'Ispettorato Generale della Hotorizzazione Civile della

Lombûrdiò. .fu usato per certificare 11avvenuta revisione di

un autovè~colo di esso imputato. Per nulla credibile, e bene

£a tesi difensiva è stata disattesa dalla Corte d1Assi.se, è

la giustificazione fornita dal Tartaglia secondo il quale la

revisione del veicolo sarebbe stata opera.-.diuno sconosciuto

autore del furto delllautomezzo, all'evidenza tanto fantasi£

se ed irreale.

El decisivo il rilievo che llimputato non ha mai denunci~

to la sottrazione del veicolo, sempre rimasto in suo posses~

so. ;:

Pertanto richiamati anche gli argomenti e5posti in propo

sito nella sentenza impugnata, nel mentre devesi concludere

per la sua conferma anche sul punto, va invece rettificat~

ai sensi dell'art.149 C.P.P. nella parte relativa alllimput~

zione ove per mero errore materiale é stato citato l'art.

648 C.? anzichè llarto 468 stesso codice.
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61~ ~~~~~~: Capo 66 ~
~~~~~~~~~~~

~ TARTAGLIA (pagg.237 e segge sentenza impugnata)
f

Un'attenta lettura dei motivi di appello dell1imputato evi~

denzia che lo stesso mentre si e dilungato nel censurare la

affermazione di responsabilità per il delitto di furto del

timbro sottratto dall'ufficio postale di Via Moretto di Br~

scia, capo 12 della rubrica, di cui si è già trattato con ri

guardo ai reati da dichiarare estinti per amnistia, nulla di

specifico ha esposto a sostegno della invocata assoluzione

piena dal delitto di 7alunnia per la falsa incolpazione del~

lo Spedini quale autore del furto, limitandosi a dire che la

assoluzione da tale reato portava a concludere necessariamen

te appunto la insussistenza della calunnia.

Il primo giudice assolse per insufficienza di prove il Ta£

taglia dopo aver compiutamente valutato il materiale probato~

rio a sostegno dell'accusa mossagli di aver egli rubato il

timbro in questione, aggiungendo con riguardo all'elemento

psicologico della calunnia che era dubbio il valore di denu~

cia delle dichiarazioni rese a carico dello Spedini e della

loro effett!va portata penalistica.

Ricordato che le precise, costanti ed univoche deposizio~

ni della teste Amadini
~~ í

nonostante le proteste 1nnocentistiche dell'imputato e dei

suoi difensori, consentono di dare per certa la commissione

del furto del timbro ad opera del Tartaglia, questa Corte ri

tiene di concludere l'argomento con llosservare che una meno

benevole valutazione dei fatti avrebbe portato/in più rigorQ

sa aderenza alla esatta interpretazione dell'art.368 C.P.,

ad affeDmare la penale responsabilità ~~e

in ordine a questo reato, anche se intento del suo autore

fosse stato quello di scagionarsi dall'accusa di furto.
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62~ ~~~~~~~~=~~=~~~~~~=~~~~~~~~~~; Capo 29 ~

r
"

TARTAGLIA (pag. 270 sentenza impugnata)~.

Assolto per insufficienza di prove dal reato previsto

dall'art.G17 bis IO e TIO comma CP, l'appellante ha invoc~

to l'assoluzione piena, a suo dire, non essendo stato pro~

vato, neppure 2 mezzo della disposta perizia, che gli appa~

recc11i rinvenuti in suo possesso erano stati predisposti per

la dolosa intercettazione delle comunicazioni delle forze di

polizia eventC) verificatosi invece solo accidentalmente.
, .

Data per pacifica la detenzione della speciale apparec~

chiatura, il:primo giudice ha dubitato della sussistenza del

l'elemento psicologico e cioè della specifica finalità delle

abusive intercettazioni.

Una più meditata riflessione su tutta la condotta del Ta£

taglia, altrettanto pacificamente risultatClrivoltOLall'ever

sione politica articolatasi in varie forme, come appresso si

vedrà quando J~ sarà trattata l'impugnazione relativa

alla c0!ldanna:per il reato di cui all'art.30S C.oP., avrebbe

forse dovuto convincere il giudice della volontarietà e non

dell'accidentalità dei fatti d'intercettazione, quindi della

sentenza.

titolo. La mancata .impugn~i21

~invece alla conferma dell

\~".

sua responsabilità anche a tale

ne del P.H., sul punto, vincola



L'appellante, riconosciuto colpevole del furto negli uf~

fici Ò,p.llaDitta Cima di Ezio Tartaglia, di una pistola cal.

6,35 marca I.A.S. nonchè di altri oggetti e valori bolla ti,

attesa la libertà ed
/

ditta CIl-1A,e consi

parte lesa ed accu~
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63 ~~~~=è?~=~~~~~: Capo 68 ~

i

"

.
;.,
ri SPEDINI (pag. 240 sentenza impugnata)

":r

commesso in danno del Tartaglia pur non contestando il fatto

è insorto per dare ad esso una diversa qualificazione giuri~

dica.

Ha negato infatti essere provato la sussistenza ~. Y

.. dell'aggravante di cui all'art.625 n.2 C.P. ed ha anche
.

sostenuto che in ogni caso nella specie doveva ravvisarsi

una ipotesi di appropriazione indebita,

assiduità,di accedere negli uffici della

derati gli ottimi rapporti esistenti tra

sato.

Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.

Risulta chiaramente dalla denuncia presentata dal deruba~

to in epoca non sospetta a carico d'ignoti e dalle sue suc~

cessive dichiarazioni, rese in istruttoria ed al dibattimen~

to di primo grado, che per commettere il furto fu forzata

la tapparella e rotto il vetro di una finestra, ci~çostanza I

questa che tipicamente integra ~Iaggravante in esame.

L-argomento,vale anche ad evidenziare l'inconsistenza della

tesi relativa alla prospettata appropriazione indebita per~

chè, a parte la carenza della prova circa una pretesa inver~:~~

sione del possesso da parte dello Spedini, proprio la violen

za sulle cose da questi esercitata per assicurarsi il possse£

so della pistola e di quant'altro sottratto, sta a provare~

la consumazionedel furto.

f
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64~ RICETTAZIONE ED ESPORTAZIONE ILLEGALE DI OPERE ,DIARTE,;.', "~~=~=================================================
Capi: 26~71

FUMAGALLI (pagg.245 sentenza i~pugnata)

L'imputato reiteratarnente e circostanziatamente confesso in

istruttoria e nel dibattimento äi primo grado, solo con i m£

tivi dlappello del difensore ha eccepito la nullità della

sentenza sul punto, per indeterminatezza della contestazione.

Posto che, non vi sono motivi per negar credito alle dichia~

razioni confessorie delllappellante in quanto spontanee e

dallo stesso rese per giustificare le sue entrate finanziarie

e la disponibilità di cospicuo denaro, sorprende che la dife~

sa, invero solo con i motivi scritti, abbia cercato rifugio

tanto tardivamente nella dedotta nullità che la semplice le~

tura delle imputazioni vale a fugare. In ogni caso a spropo~

sito si parla d'incertezza o indeterminatezza degli addebiti

in cuanto questi furono mossi al Fumagalli C. proprio ed escl£.
sivamente sulla scorta delle sue rivelazioni in ~to, ta1

chè ben sapeva a quali fatti le dichiarazioni si riferiV~

/
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65~ RICETTAZIONE DEL TIMBRO POSTALE: Capo 69~
===============================

FUMAGALLI CARLO (pag. 241 sentenza impugnata)

L'impugnezione concerne~ l'affermazione di responsabilità

di Fumagalli Carlo per ricettazione dAl timbro sottratto

dal Tartaglia dall'ufficio Postale di via Boretto di Brescia

e rinvenuto in Hilano nel corso della perquisizione di via

Folli.

L'appellante, benchè confesso, ha lamentato, solo con i moti

vi scritti che la sua condanna al riguardo sarebbe fondata,

unicamente su elementi "probatori confusi ed incerti"o Pur a

voler prescindere dalla circostanziata confessione, ribadita

anche al dibattimento di primo grado, il contemporaneo rinv~

nimento di numerose ricevute false di tasse di circolazione,

coptraffatte proprio col timbro in questione, relative ad

autovetture "taroccatel1, nonchè degli altri timbri sottratti

al Tartaglia, ancora contenuti nel sacchetto di panno scozz~

se ove il derubato era solito custodir1i, come riferito' -dalla

teste Nascimbene, è elemento di tale tranquillante riscontro

da convincere della esattezza della decisione impugnata.
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66~ ~~~~~~=~~=~~~~~~=~~~~~~~=E~=~~~': Capi 73~74~

~.

:'
~

FUMAGALLI CARLO (pag.249 e segg. sentenza impugnata)

Anche riguardo a questi reati venuti alla luce sulle esclu~I

siva ma circostanziata, costante confessione dell'imputato,

auesti nondimeno ha chiesto l'assoluzione Der non essere emer. ~ ~

si elementi probatori concret~ apprezzabili&sufficienti.~t

dibattimento d'appello non si è neppure fatto cenno all'imp~

tazione. Non vi sono ragioni per non credere alle autoaccuse

del Fumagalli a meno che non si voglia concludere che egli

intese autoca1unniarsi.

La Corte d'Assise ha però evidenziato il riscontro obietti~

va delle dichiarazioni canfessorie, rappresentato dai sacchi

vuoti di caffè rinvenuti nel suo magazzino di Via Poggi nel

corso della perquisizione del maggio 1974.

Apodittico per non dire arbitrario sarebbe il pensare che si

sia trattat~ ,di un "traffico norrna1eu, come si pretende nei

motivi scritti; ove si consideri che non vi è traccia di li~

cenZ8; di autorizzazione e di registrazione, coSe tutte volu~

te dalla legge per commerciare in caffè, specie se come dal

Fumagalli detto, il prodotto veniva introdotto dalla Svizz~

ra.
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67~ RICETTAZIONE PASSAPORTO MOLETTI ED USO DEL SIGILLO FALSO
========================================================

CAPI 75~77
~

~
'f

Fm.~ALLI CARLO ~ COLLI (p3g.253 e segg. sentenza impugnata)

Sempre a seguito delle operate perquisizioni fu ricuperato

in via Poggi il passaporto intestato a H.oletti Giancarlo/da

questi lasciato con la patente nell'autovettura sottrattagli

in Brescia il 2 settembre 19730 Il documento era stato frat~

tanto falsificato con l'apposizione della fotografia del Co1

li autenticata con falso timbro.

I due appellanti nondimeno hanno chiestopi essere assolti dai

delitti di ricettazione e di uso di sigillo falso della P.A.,

quanto meno per insufficienza di prove: il Colli sostene~la

propria estraneità al primo es~isodio e la incompletezza della

falsificazione; il Fumagalli la inconsistenza della prova sul~

la scorta delle ritrattazioni operate al dibattimento dal cairn

putato.

Si è !i& detto, e lo ha pure sottolineato il primo giudice,

che nel cassa del dibattimento di primo grado vi fu un'onda~

ta di riarattazione del tutto immotivata, giustificabile so~

lo con l'evidente intento d'inficiare la prova. ~ ~~ .

I
'-ì

... \A.ll

Q (
,eo.

Sincere, spontanee e circostanziate furono le dichiarazioniY
I

..

del Colli, anche riguardo all'episodio in questione~. la lel

tera 31.12.1974 ne è una riprova~con le quali venne attri~

buito al Fumagalli l'azione diretta a procurargli un docume~

to per l'espatrio. La consegna da parte del CO,lli della sua

fotografia,poi trovata apposta sul passaporto rubato/costitul

see prova lampante per entrambi della sussistenza del reato

anche sotto il profilo del dolo.

Cadono così le censure del Fumagalli per la dimostrata inco~

sistenza del suo assunto limitato alla pretesa inattendibili/

lità dell'accusa del Colli.

Quanto alla seconda imputazione va ricordato che il delitto

contestato è quello di cui all'art.468 C.P., relativo cioè

all'uso di sigillo di stato falso, reato che si consumò nel



~ 140 ~

!l.

Ii

'r

momento stesso in cui venne punzonata a secco la fotografia

del Colli. Pertanto nessuna rilevanza assume il rilievo ci£

ca la incompletezza della falsificazione del documento o ciE

ca le grossolanità di essa, argome.:-;:¡:iriferibili al delitto

di contra¥~Zione, di cui al distinto reato contestato al /capo 76, in ordine al quale, come già detto si rende operan

te l'amnistia.

~
~~

I

I
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68 ~ ~~~~~~~~~~=~~~ P~!~~~=~~=~~~ tAPO 27

SQUBO (p~g.268 sentenz.R impugnata)

Già si è visto che riguardo alla falsificazione della pateE

te di guida da ignoti rubata dagli uffici dell'Ispettoratore..to
della ~¡otorizzazione di Messin~ il relativolSi è estinto

per amnistia, mentre per quanto ~~~ delitto di ri

cettazione del modulo lo Squeo che ne fu il confesso auto~I

re, ha chiesto l'assoluzione perbhè il fatto non costitui~

sce reato.

Si è sostenuto che non avendo mai usato il documento fals!

ficato non si era realizzato alcun profitto.

L'argomento è privo di giuridica consistenza perchè il re~

to in questione si consuma non già conseguendo un profitto

ma al fine di conseguirlo, pcoposito che incontestabilmen~

te sta anche a base della condotta dell'appel1ante.

uuesti ha lamentato anche l'escesso di pena della quale chi~

deva la riduzione.

La Corte di Assise nel determinare la pena per i due delit~
e. rro"'~.t. n'\e.W\te..

ti, continuati,(D8 preso a base quella prevista per il rea~

to di falso, aumentandol~ di soli quindici giorni di reclu~

sione e di L. 100.000.= di multa per la ricettazione. Venu~

ta meno la pena per il delitto di falso, resta solo quella

/"

indicata a titolo di aumento, giorni quindici
~.

e L.IOO.OOO~
~. pena che per la ~eClKSione

ta il minimo di legge.

.

l
rappres~
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SPEDIZIONE IN V;~TZLLIHh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

69 ~ ~~!~~~~~=~~~~2=~!~~~~~=~~~~~=~=E2~~~~: CAPI 13~14

I3ERG.l~'il~SCIF ~ D' '¡:'J..;ATO ~ F AL3Ù.CI ~ FUl :AG;iliLI CAfiliO ~ NERVI

PleGUE ~. CHIODO ~ SPEDIlJI ~ T;'¡lTl,.GLIA (psg .104 e segg.

sentenza impugnata)

Tutti gli appellanti sopraindicati, ritenuti responàabili

di detenzione e porto illecito di armi da guerra e comuni

in relazione alla cosiddetta marcia in Valtellina, hanno

chiesto llassoluzione quanto meno per insufficienza di~pr2

ve, insistendo per la formula piena dal delitto di porto I

in particolare, coloro che materialmente non avevano preso

parte alla l'marcia" (Picone Chiodo, Tartaglia e D'Amato).

L'episodio che rivestì una decisiva importanza nella costi

tuzione dell'associazione eversiva, si presta ad un'auto~

noma trattazione con riguardo sia alle violazioni ~delle leg

0i sulle armi, sia ai reati di natura patrimoniali.

Alla spei.tione partecipò anche il TOffali, ma l'imputato

non ha presentati i motivi a sostegno dell'impugnazione.

Come pure deve precisarsi che il D'Amato sul punto non ha

formulato nessun specifico motivo essendosi limitato ad

una generica rich:ia!-s:a d I assoluzione.

Dopo i due dibattimenti,di primo e secondo grado) non sem~

bra possa seriamente sostenersi, o comunque pretendere che

si creda, in forza delle varie più o meno pervicaci prote~

¡:

ste d'innocenza, che l'episodio conosciuto meglio come "spe

dizione in Valtellinal1 non sia mai esistito e con esso i

reati relativi alle armi ed ai furti d'auto.

Ai concretil univoci e convincenti elementi di prova evi~

denziati dal primo giudice col riferimento alle circostan~

ziate costanti confessioni del Bergamaschi e del ~offali

alle parziali ammissioni del Nervi e dello Spedini, si è

giunto come elemento nuovo e di incontestabile rilievo

batorio la deposizione resa dal Bergarnaschi davanti a que~
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sta Corte.

~.I

~
~

Già contumace in primo grado per motivi di salute/l'imp~

tato ha puntualmente confermato le sue deposizioni istruì

tarie, particolarmente circosten~iate in ordine alla pa~

tecipazione dei correi ed alla specificazioni delle molte

e molte armi descritte, prelevate dal nascondiglio di Bre

scia e portate in Valtellina.

La circostanza è tanto più apprezzabile sul piano proba~

torio ove si consideri che le accuse sono state mantenute

ferme, ad anni di distanza, dopo che era intervenuta con~

danna a cárico dello stesso Bergamaschi, ed al cospetto

dei vecchi amici e capi.

Nessuno di costoro/nè dei loro difensori gli ha mosso cOE

testazioni al riguardo.

El doveroso aggiungere da.parte di questa Corte l'accento

di spontaneità e di credibilità CÌleha caratterizzato la

confessione orale da parte di un giovane dimostratosi siB

ceramente pentito delle sue delittuose esaltazioni giova~

nili~ Ne discende che le già credute dichiarazioni istruì

torie dell'imputato hanno resistito alla prova del dibatti~

mento dissolvendo tutte le ombre che con maggiore o minore

accentuazione, ma con comune intento, i coimputati appellaB

ti hanno tentato di addensare attorno al personaggio.

Trovano pertanto definitivo riscontro nella realtà proce~

suale )cruale ricostruita nella sentenza impugnata j la prima
~

4~~~
riunione nei locali(ditta del Tartaglia, momento d'incontro

tra il donchisciottesco gruppo Bresciano e quello più con~

I

creto e conclusivo milanese nel cruale su~ito fece

spicco la fermezza ed il carisma del Jordan e la capacità

?ersuasiva &el dottaAlberti. così pure l'ulteriore riunio~

ne del giorno successivo in casa Tartaglie, l'apprestamento

¿elle zrmi, (~itrè-, fucili, pistole, bombe a mano), dell

~radio, buffetterie e quant'altro, ed infine la partenza

sulle due auto guidate rispettivamente èal D'Amato e dal
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palsaei.

-.,
¡'

~~

Si è già detto ~u21e è l'essenza delle tesi difensive èei

coirnputati a~pellanti riproposte nei motivi di appello e

destinate a cadere in blocco urja volta preS'l:.Btocredi to

agli elementi ò1accusa non solo per le ragioni contenute

in sentenza, ma ~er gli argomenti sopra esposti.

El pur vero che anche la difesa Bergamaschi ha chiesto la

assoluzione del proprio assistito sotto il profilo c~e non

e risultato provata llefficienza delle armi. Valga appena

. considerare di contro che nè questo imputato nè il Tof~

fa1i, che pure avevano maturato una certa pratica con le

armi, .. hanno mai prospettato,l'ipotesi che cruelle da
¡tfMv

loro viste e descritte fossero(inefficienti. La inconsi~

stenza delle censure impone la conferma della impugnata

sentenza sul punto.

Così pure non ha senso giuridico, alla luce dei più elemen

tari concetti che regolano il concorso nel reato, sostenere

èa parte di alcuni (Picone Chiodo, Falsaci, ed altri) che

materialmente non avrebbero mai detenuto, portato o tocca~

to una delle dette armi. 2i è dimenticato pèrò di aggiun~

gere, ove la circostanza risultasse provata in punto di fat

to, elle attraverso la loro partecipazione alle riunioni pr~ /'

paratarie ed alle decisioni maturate nelllufficio ed in ca~

sa del Tartaglia, vi fu da parte di costoro piena consape~

volezza ed incondizionata adesione al disegno criminoso r1

messo per la materiale att~ione agli altri partecipi, di~

vevendone corresponsabili.

Per Picone si aggiuntJe che dopo le riunioni suddette 10

stesso avrebbe fatto ritorno a l{ilano. La circostanza non

riveste alcuna importanza volta che il suo concorso si era

già estrinsecato proprio attraverso la partecipazione alla

fase delle decisioni/congiuntamente concordate e dall~qua

l.neppure azzarda sostenere la sua dissociazione.
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Più o meno tutti gli appellanti hanno invocato la concessiQ

ne della speciale attenuante prevista dall'art.5 L.2/10/ó7

n.895 prospettando la lieve entità dei fatti delittuosi.

~ parte la nessuna o quasi conseguenza pratica della ri~

chiesta in relazione al già ritenuto vincolo della conti~

nuazione fra tutti i delitti ascritti ai pervenuti, balza
II\~ 4

'f'
e.c.\e.

evidente come(l'applicazione della indicata circostanza sia

giuridicamente inconcepibile stante l'elevata quantità del

le armi in questione, nonchè il tipo, le caratteristiche e

la micidialità delle stesse.

La evidenziata inconsistenza di tutfe le censure sopra es£

minate impone .la conferma dell'impugnata sentenza sul

I .
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70~ ~~~~=~~=~~~~~~~~~: CAPO 16~

BERGAMASœI ~ FALSACI ~ FUNAGALLI CARLO ~ NERVI ~ SPEDINI

(pa00~ 120 e seguenti della sentenza impugnata)

La scorribanda in Valtellina oltre a costituire una fana~

tizzata esercitazione para~militare~ con marce notturne~

bivacchi ed altro, doveva portare anche al procacciamento

dei mezzi per l'autofinanziamento del gruppo mediante due

programmate, ma abortite sul nascere~ rapine in banca. Per

la realizzazione di tali imprese crirninose fu pertanto ne~

cessario procurarsi due auto IIsporche" e fu così che in

Grosio e Tirano~ nella notte sul 4 aprile 1973 furono con~

sumati i due furti di cui all'imputazione. Sembra potersi

convenire sulle ormai incontestabili circostanze esposte

in sentenza, che non v'è dubbio circa il materiale riferi

mento delle due sottrazioni al gruppo Fumagalli in gita per

la Val tellina,;.

L'appello degli imputati verte su chi ebbe concretamente a

portarIe a termine, tutti ricorrendo all'~scappatoia

che se c'erano dormivano.

Soccorrono ancora una volta le concordi, costanti~ genuine

e circostanziate dichiarazioni dei vari Bergamschi~ Ne~i

e Toffali, riscontrate anche dalle sintomatiche ammissioni

¡:

dibattimentali del Fumagalli, elementi sulla cui credibili

tà sembra superfluo ritornare dopo quanto detto più sopra

riguardo alle violazioni della legge sulle armi.

Il discorso da farsi circa la responsabilità è di elementa

re chiarezza, pur a voler prescindere da tutte le valide

argomentazioni esposte.in sentenza e qui espressamente ri~

chiamate, quanto alla riferibilità dell'azione materiale

della sottrazione al Fumagalli, al Falsaci ed al Toffali.

Tutti furono consapevoli della programmazione delle raPi

~~
..ne. Tutti furono disponibili alla attuazione del relativ ~

piano che prevedeva appunto Iluso di due auto "sporcheII.
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Tutti parteciparono alle mancate rapine. Resta da cniedersi

pertanto sul piano della responsabilità penale, a titolo di

concorso, cosa rileva insistere nel sostenere la propria

estraneità rnateriale o solo psicologica alla perpetrazione

dei due furti, come pretendono le difese di Bergamaschi, Ner"

vi e Falsaci, quando è provato l'accordo di tutti prima, e

la corale partecipazione degli stessi ~ all'uso delle au~

to rubate. V\e..~~a.

Nè é il casO di tornare sUlla~presenzall del Falsaci in

Valtellina essendo le sue proteste d'innocenza, motivata~

mente disattese dalla prima Corte, smentite dalla dichia~

razione del Bergamaschi. Oltre tutto deve considerarsi che

lui, il "factotumfl del comandante Jordan, il suo autista,

aveva partecipato alla spedizione proprio per guidare le

auto,
~

che è certo che una
+-

guidata dal 'Fumagalli

e che l'altro occasionale autista per il viaggio d'andata,

il D'Amato, ~'fe. subito "- rientro a Brescia.

Devesi quindi concludere per i brevi cenni di fatto e di

Idiritto sopra esposti che tutte le censure mosse all'ope~

rata della Corte d'Assise sono destituite di fondamento.

/:
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71~ RAPINA SONDALO: CAPI 17~18~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

FUMAGALLI c. ~ PEDERCINI ~ SPEDINI (pagg.130 e seg~enti

sentenza impugnata)

Le singole censure degli appellanti ripropongono la tesi

innocentistica già prospettata dagli stessi circa l'asso~

Iuta carenza della prova a loro carico in relazione alla

partecipazione alla rapina in danno della Banca Popolare

di Sonèrio, Agenzia di Sandalo, commessa I'll luglio 1973,

ed al furto dell'autoveicolo "sporco" usato nella circo~

stanza, sottratto a Brescia il precedente 3 luglio.

E'sempre la deposizione Bergamaschi, sulla base delle

confidenze a suo tempo ricevute dal Nervi, che la Corte

di primo grado ha posto a fondamento del suo convincime~

to di colpevolezza. I.iatale accusa ha trovato valido, co~

creto e convincente riscontro, nella non meno circostan~

ziate dichiarazioni del Colli e dell'Odelli, frutto delle

confidenze d~l Fumagalli, deposizioni sorrette anche dal

le rivelazioni del Pedercini al Maifredi a da auesti poi

versate in causa.

Concordi sono i tre imputati nel contestare globalmente

queste risultanze, talcñè a questa Corte incombe ltobbli~

go di vagliare se ed in quale misura le medesime meritano

le criticl1e che ad esse sono state mosse.

Va subito ripetuto che al Bergamaschi persistente accusa~

tore del Fumagalli c., del Pedercini e dello Spedini, nel

dibattimento è'appello nessuna contestazione è stata mas

sa dai predetti, presenti, è dai rispettivi difensori. Ne

discende che il suo racconto istruttorio, sottrattosi per

la contumacia in primo grado al vaglio èel vivo confronto

con gli accusati, esce da questa prova r2fforzato e vivi

ficato¡ anche per le considerazioni più sopra svolte in

merito ell'accento di credibilità evidenziato dal giovane

~utto ciò costituisce ulteriore elemento di supporto agli

;:



~ 149 ~

argomenti trattati dal primo giudice, il quê1e puntualmen

te ha sottolineato come la narrazione èel fatto ¿eli~tuo~

so effettuata dal Ber0~aschi nel giugno 1974, rispecc11ia~

se, anche su p~rticolari sintomatici, le reali mcdal~tà

dell'episodio verificatosi circa un anno prima, in località

lontana in provincia di Sondrio, del quale per altro la : ..

stampa bresciana non aveva dato notizia.

Devesi convenire che tale rispondenza conferisce credibi

lità alla fonte d'informazione anche se indiretta, tanto

più quando ad essa si aggiungano le altre voci, sempre COB

cardi del Colli, dell'Odelli, per confidenze del Fumaga11i,
, .

e dal }iaifredi per confidenze del Pedercini.

~ieramente apodittiche s~ivelano le critiche mosse al Ber~

garnaschi secondo le quali il suo racconto sarebbe il frut

to di fantasticherie, quando è risultato certo che le sue

parole rispecchiano la verità del fatto non altrimenti co~

noscibile.

si incalza dalla difesa, specie del Fumaga!li, che Odelli

e Colli ritrattarono nel dibattirnentale di primo grado.

Si è però obiettato dal primo giudice, e l'argomento vie~

ne ripreso da questa Cprte, che le ritrattazioni sono del

tutte gratuite ed immotivate, talchè è ragionevole eon~

eludere che esse.. rientra.o nel generale clima di soli~

darietà fra gli imputati, particolarmente sensibile ol~

tre che al vincolo di amicizia anche a quello della mede~

sirna militanza politica.

Si è trascurato inve~ di spiegare perchè Colli ed Odelli

avrebbero mosse le false accuse, tenuto conto che proprio

il Colli in istruttoria aveva manifestato seri e sponta~

nei propositi di ravvedimento improntati ad una fattiva

collaborazione con la giustizia.

Il Pedercini e lo Spedini oltre agli argomenti co~uni di

W
'

difesa sopra esposti, hanno, sempre diSgiuntamen~e~ ins

stito nella rispettiva estraneità all'impresa cr~~nosa

I
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¡;

sulla scorta della non rispondenza dei caratteri somatici

descritti dai testi ocula~i con riferimento ai due rapin~

tori entrati nella banca, rispetto alla corporatura robu~

sta del primo ed al colore dei capelli del secondo.

A parte che non è da escludersi la presenza di un quarto

partecipe alla rapina, se è vero che la teste Nava Lina,

colei c11e accennò ai cap~lli color castano chiaro, rife~

ri di aver visto nell'auto dei rapinatori quattro perso~

ne, va considerato che tutte le fotografie in atti del p~

dercini, risalenti al "1973, 10 rappresentano come giovane

di normale costituzione, certamente diver~o dall'attuale

robusta mole, ad oltre sei anni di distanza.

Inoltre che è fatto di comune esperienza come sia solo im

pressionistica e non sempre realistica l'immagine fissata

dai testi in episodi del genere sia per la brevità del

tempo di osservazione, molto più per 10 stato d'animo cOB

citato per la pauraa Resta che entrambi i prevenuti erano

allora, molto giovani e di statura superiore alla media

per cui ai testi che li descrissero ben poterono apparire

n pressapoco delle stesse caratteristiche somaticheu.

In punto di diritto Fumagalli Carlo ha lamentato quanto

alla rapina che erroneamente era stato ritenuto il concor

50 di tre distinte aggravanti con riferimento alle varie

ipotesi di cui al primo ed al terzo comma dell'art.G28 C.P.,

ed altresi alla incincociliabilità, quanto al junto della

automobile, delle due aggravanti della violenza sulle cose

e della esposizione alla pubblica fede.

r riportati rilievi non hanno in concreto nessuna pratica

rilev8nza, e comunque riflettono questioni costantemente

e concordemente risolte in giurisprudenza conformemente al

la soluzione adottata dalla Corte d'Assise.

¡~elativamente al delitto è.i rapina con la legge 14/10/1974
t\,(

n.497 sono state in proposito apportate sostanziali mo¿ifi '~
ch~ che hanno fissato la pena base ~er l'ipotesi aggrav2t~

/"
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indimpendentemente dal numero delle circostanze aggrav~~

ti, in misura in astratta inferiore a ~uella prevista con

la precedente normativa.

In concrete ?c~b, c~~s s~~à p0ssibi~ç varificare in occa~

sione della trattazione dell'argomento pena, stante il

già riconosciuto vincolo della continuazione fra tutti i

delitti, la pur comprovata sussistenza delle aggravanti

contestate per i due delitti in cruestione non avrà prati~~

ca conseguenza.

J

~

/:
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'7~.. ~SSOCIAZIONE PEn DELINQUERE E REATI CONNESSI: CAPI 19~23
~===============m======~======..m.===aa=a.ma

A) LE CONDANNE
-==cacu:n:lc;_-==

COLOHBOROBERTO~FUNAGl\LLI c. ~ llARTINELLI .. TARGUER ..
(pag. 282 e seguenti sentenze i~pugnata)

Gli appellanti di cui sopra, i soli fro i tanti imputati 6d.
essere stati~nosciuti colpevoli del delitto in questione,

con i rißpettivi motivi ne hanno sostenuto l'insussistenza

assumendo che, escluso il pactum sceleris, dov.evano essere

ravvisate distinte ipotesi di concorso di più persone in d~

teDminati reati, e, limitatamente al Fumagalli, che detta

imputazione doveva essere ricompresa nella più grave ipotesi

dell'associazione cospirativa politica di cui al capo 40.

Esatte e convincenti invece sono le considerazioni in diri~

to contenute ne1l'impugnata sentenza sia in relazione ai

ravvisati ed evidenziati elementi costitutivi del reato,

sia alla sua differenzazione ed al ritenuto concorso del

medesimo con quello pure ~ssociativo previsto dall'art.30S
\'#\r:J,",~ ,

C.P. Rispetto a quest~~'associazione per delinquere si po~

ne in rapporto di genere a specie, con la conseguente di~

stinzione delle condotte delittuose a seconda se ispirate

da intenti di criminalità comune o comunque non chiaramente

finalizzate, o inequivocabilmente motivate da contenuti ide2 /:

logici eversivi. Sulla base di una tale linea di demarcazi2

ne così nettamente tracciata, e fatta proprio ancbe da qU~

sta corte, diversa è la posizione in cui vengono a trovarsi

gli appellanti in questione, rispetto agli altri imputati

per i quali determinante o quanto meno dubbio era la spinta

ever siva.

Comune vincolo di collegamento tra i primi, casi come evi~

denziato nella sentenza impugnata, fu l'accordo di costo~

(ro per commettere reati comuni contro il patrimonio al so~

lo fine di lucro. Eccezione fatto per il Fumagalli carlO~

I
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verso il quale gli altri correi erano legati esclusivamen~

te da rapporti di dipendenza o più genericamente di affari,

i reati ascritti agli l1associatillsono solo di natura comB.

ne in ordine ai quali Itl'ideologiafl non spiegò alcuna in~

:r,
I!;

fluenza.

La stessa scoperta dell'attività delinquenziò¡e fu occasi2

nale, dovuta ad un improvviso sopral~ogo degli inquirenti

bresciani nell'officina di via Folli di Milano, dal Fumagal

li rilevata qualche tempo prima dal Martinelli. Fu così a£

certato che nella parte dell'officina prospicente la stra~

da si eseguivano normali lavori di riparazione di veicoli

ai quali era addetto il dipendente Gianoli. Nel retro, án~

vece, era stato attrezzato un laboratorio per-il camuffa~

mento di autovetture di illecita provenienzajal quale era

addetto, con compiti esclusivi, il Targher, sorpreso appun

to a "taroccare", lavorando con punzoni ~ne vennero trovati

unaottantina~ i numeri di motore e di telaio di autovettu~

re. Gli autoveicoli, quasi tutti di grossa cilindrata e del

tipo Itfuori~stradaU, (Jeep e Land Rover) erano provenienti

da furti commissionati ad individui non identificati; 45 una

volta rinnovati nelle tar~e documenti di circolazione al~

l'uopo falsificati, .venivano reimmessi nel "mercato".

Il lavoro si svolgeva con regolarità e metodo, i furti ve~

nivano programmati in base alle richieste di consegna e co~

missionati ad individui indicati con i nomi convenzionali di

ItCosimoll, IIPino",IIvlalter'1,mentre altri faceva~a prestano~

I

me per l'intestazione dei documenti, come il Sirtori.

Fermi i suesposti principi che ribadiscono l'essenza del d£

litto in esame contro le diverse e non ~~e osservazioni,

comuni a tutti gli appellanti che per tale reato furono con

dannati, meritano un breve cenno le non più fondate tesi di

fatto esposte da ciascuno a sostegno dell'invocata assolu~

ne.
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a) COLO~IDO ROBERTO e FŒ'~GALLI CARLO hanno in particolare èe~

dotto difettare la prova s~.in ordine alle rispettive atti

vità ed alla sussistenza del dolo, sia con riguardo al vi~

colo associativo tra i partecipanti. Quantoal Fumagalli è

sufficiente ricordare la tito1arità dell'officina, la pro~

prietà di tutte le attrezzature, il compenso versato agli

autori degli illeciti, le vendite e consegne dei veicoli

truccati agli acquirenti, l'organizzazione degli incontri

e dei viaggi per i reati non consumati, condotta questa che

sul piano della materialità del fatto, come pure de11le1e~

mento psicologico che costituiva il collegamento delle sin~

gole azioni, certamente vale ad integrare il delitto in

contestazione.

Relativamente al Colombo rilevasi che egli era il capo~of~

ficina, il più stretto collaboratore in materia del Fuma~

galli, ~ succeduto al Martinelli, colui che commissiona~

va allo Squeo i documenti delle macchine da alterare (vedi

testi Gianoli e imputato Sirtori), in sostanza stabilmente

impegnato in Via Folli e cointeressato all'attività illeci

ta in esame, per cui non è dato neppure dubitare nella sua

responsabilità sotto il profilo del dolo, sia in relazione

ai singoli illeciti, sia con riguardo al vincolo associati /

vo.

b) HARTINELLI, pure ammettendo di"_"avere materialmente parteci~

pato alla illecita attività associativa ha sostenuto di aver

agito in modo limitato e occasionale, sino alla fine del 73,

tanto da doversi escludere la sua partecipazione al reato

in questione.

Tale affermazione non può essere condivisa da auesta Corte.
S~OMO o/

~

~l suo assunto(secondo le risultanze probatorie eviâenziate

puntualmente in sentenza~edett~ l'officina al Fumagalli

¥dopo averla gestita per un anno, durante il quale già si e a

impegnato nell'illecito traffico dei veicoli. Proseguì poi
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a frequentare l'officina~ collaborando col nuovo titola~

re Fumagalli, nella veste di capo officina sino all'arri~

vo del Colombo. Non vedesi pertanto come possa credibil~

~~~~~ i~2istcre nella estraneità all'associazione crimi~

nasa solo perchè a partire da un certo momento non era

più stato titolare dell I officina.

c) T¡~GHER, infine, venne sorpreso in flagrante alterazione

del numero di motore di un veicolo rubato. La sua respon~

sabilità risulta categoricamente accertata. Nè ha rileva~

za giuridica il fatto che egli fosse compensato dal Fuma~

galli non in proporzione al valore dei veicoli alterati,

ma con uno stipendio mensile fisso, anzi la circostanza

costituisce una riprova della strutturazione della socie~

tà delinquenziale.

In merito alla ritenuta responsabilità degli appellanti,

anche con riguardo alla imputazione relativa ai furti, c~

po 23, il semplice richiamo alla loro partecipazione alla

associazione a delinquere e quindi al cmmune disegno dire~

to al procacciamento della materia prima, le auto rubate,

legittima la pronunciata condanna.

B) .~!=~g~~~~~~~=~~=~~g~~~~è~~=~!=~~~~=~=~~~~~~~=~~~=E~~

BOHBIŒDIERI ~ FALSACI ~ ORLANDO ~ SQUEO ~ TERZI ;:

Tra gli imputati assolti con formula dubitativa e che hanno

chiesto l'assoluzione piena, vanno tenuto distinti coloro

per i quali la prima sentenza va confermata, da coloro nei

confronti dei quali invece merita accoglimento il proposto

gravame. Valgono ovviamente anche per i predetti gli argo~

menti di oroine generale gia trattati sulla sussistenza

nella specie degli elementi costitutivi del delitto Qi cui

alII art. 416 CoPo per cui si tralascia l'esame dei ~ilievi

fatti in p~oposito dagli appellanti in questione.

Inoltre, riguardo a tutti costato, come per gli altri 1mnU

b¥
tati assolti, s'impone anche l'esame dell'impUgnaZione'd~~

Pubblico Ministero, che ha chiesto la loro condanna. Tale
~



~15ó~

appellante ha criticato i~criterio di discriminazioee mo~

tivatamente seguito dal primo giudice, e condiviso da qU~

sta Corte, attraverso il quale si è pervenuti all'assolu~

ne sia pure per insufficienza di prove dei cosidetti imp~

tati politici. Ha le assai sommarie contrarie osservazio~

ni non solo non hanno tale forza probantt da legittimare

per nessuno degli appellanti ltaffermazione di responsa~

bilità, riducendosi a mere puntualizzazioni in fatto, ma

non valgono neppure ad intaccare il criterio di massima di
.

differenziazione che le risultanze probatarie consentono di

seguire tra chi agì per fini politici e chi invece per lu~

ceo.

Se alla luce delle considerazioni sopra esposte va disatt~

sa la richiesta di condanna del P.N. nei confronti del Baro

bardieri, Falsaci, Orlando, Squeo e Terzi, deve aggiunger~

si che l-assoluzione con la formula dubitativa va nei loro

confronti mantenuta ferma nonostante il loro gravame.

a) Bombardieri, in particolare, ha sostenuto sussistere la prQ

va della sua non partecipazione ad alcuno dei reati effetti

vamente consumati dai correi.

Si osserva che la semplice e non contestata disponibilità

dell'appellante ai progetti criminosi, non realizzati, è

di per sè sufficiente a giustificare il dubbio circa la sua

appartenenza all'associazione criminosa. Neppure ai fini del

la sussistenza del reato è necessaria la prova circa la con~

sumazione di alcuno degli illeciti progettati, i quali con~

correrebbero in ogni caso con esso, bastando ltesistenze

del vincolo associativo diretto alla realizzazione di un

I

progra~a criminoso.

In atti vi è prova che lo stesso s'interessò al disegno c~r (ca la rapina da effettuarsi sul treno Tirano~Saint
Eoritz'

ß_~nonché, stando alle sue stesse dic~iarazioni, al proPosito~,
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manifestatogli sempre dal FumagBlli di rapire a scopo di

estorsione il facoltoso svizzero Catieni Pietro.

La mancata concretizzazione di tali gravi piani crimino~

si, riconducibili ad una organizzazione delittuosa già C2

stituita e collaudata facente capo al Fumagalli, consente

quanto meno di solo dubitare della partecipazione alla II

societas scelleris" anche del Bombardieri come corretta~

mente esposto nella impugnata sentenza. La sua accertata

partecipazione, a distanza di tempo, ai due distinti pr~

getti delittuosi sopra ricordati, merita invero una seria

riflessione sul comportamento dell'appellante ed av~lora

il dubbio sulla sua responsabilità.

b) FALSACI è l'imputato che agiva nell'ambito dell'officina

di via Folli e nel negozio di via Poggi con i compiti più

vari, tanto da autodefinirsi proprio nei motivi d'appello,

tifactotum" del Fumagalli. Si è sostenuto dalla difesa che

essendo un dipendente stipendiato secondo i normali crite

ri di retribuzione, non poteva aver partecipato ad attivi

tà illecite e rischiose, il che doveV~alergli ltassoluzi2

ne piena.

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata la. suace.!: /'

ta partecipazione ad una operazione di taro~amento, eviden

ziata nel suo gravame anche dal P.M., e la complessa atti~

vità da lui svolta al fianco del Fumagalli, per un lungo

periodo di tempo, per scopi non sempre chiaramente ideali~

stici, si rivelano elementi sufficienti a suffragare il

dubbio de~ primo giudice.
\Ie,. '('{,4.

.\NI

c) ORLANOO \&U.analoga posizione probatoria~ E' risultata am~

piamente provata l'assiduità nel frequentare l'officina

di via Folli, la sua stretta collaborazione col Furnagalli,

anche quale tesoriere del gruppo. Tutti questi elementi se

non assurgono al rango di prove, a giastificare la condanna
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richiesta dal P.l-:., valgono però a suffragare il dubbio

ritenuto dalla Corte d'Assise.

è) SQUSO e 7~~ZI nei confronti dei quali la sentenza impu~

gnata ha spi~9ato a sufficienza e convincentemente le

ragioni è.el dubbio, sono coloro che, ßempre con riguar~

do all'officina di via Folli, stinteresßarono al reper1

me~to dei documenti di circolazione per le auto tarocc£

ti, lo S~ueo, ed ~lla venditô di ¿ette auto il Terzi.

~Llli condotte c~e per ltappellante P .r:.
Jalmeno per lo

Squeo Gov~ebbero ?ortare alla condanna, consentono inv~

ce èi confermare il dub~io ritenuto dalla Corte d'~ssi~

se.

C) ~~~~~g~~~~~£~~=~~~=~~~~=~~~~~=~=~~~~~~~£~~~~=E~~~

BE:~GAl.::'\.SŒ~I ~ COLLI ~ D I Al1Z~'T'O ~ HE~VI ~ PZDER.CINI ~

PIcmIE C!IIO::>O ~ SP::::::DIlU ~ TAL¡'TAGLI.Z>.. ~ ZECCJ...

7utti costoro sono gli appellanti la cui attività delit

tuosa si caratterizzò esclusivamente, o quasi, per l'i~
ec:c.~ l. \ () V\ ~

deale politico che l'animò fattamer Zecca che merita tln,

ciscorso a parte.

Nei confronti dei predetti~in parte giovani resi peri~

colosi dal loro fanatismo ideologico, sapientemente str~

mentalizzati, in p3rte invece non meno pericolosi nosta!
t'&t"o~

gici del passato regime, tutti(legati fiâ"'più o meno con~

creti propositi eversivi..devesi af£ermare .
che

la loro azione va inquadrata in modo autonomo ed esclusi

vo nell'ambito della loro attività cospirativa, quali c~

pi o semplici gregari dell'associazione eversiva. Della

loro parteciyazione~S~ si parlerà più oltre quanào

sarà affrontato l'esame dei motivi attinenti alle releti

ve imputazioni di cui ai capi 40~41.

I
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Al momento invece è doveroso osservare senza mezzi termi~

ni, pur valutati gli argomenti D contrariis del P.N.. i quE.

li nella loro generica evasività non sono .ài alcun apporto

accusatorio, che gli appellanti di che trattasi furono dei

delinquenti politici ma non comuni ai quali non è lecito

neppure sotto la formula del dubbio riferire il delitto di

associazione per delinquere. I delitti comuni dagli stessi

commessi, da alcuni in gran numero, di particolare gravità

ed allarme sociale, non sono riconducibili a finalità di

lucro nell'ambito di un concordato pactum sceleris a cara~

tere permanente, secondo quanto le risultanze processuali

consentono agevo~ente di ritenere.

Lo ha evidenziato lo stesso giudice di primo grado il quÈ

le però in parte 'contraddicendo le sue esatte considera~

zioni di ordine generale, nella scelta assolutoria si è ar

restato alla formula dubitativa mentre conseguenziale alle

premesse e corrispondente alle risultanze è quella del non

conunesso fatto.

Lo Zecca è risultato del tutto estraneo sia all'attività

eversiva sia a quella delittuosa espletata nell'ambito del

I Iofficina di Via Folli. Il suo nOme fu accostato al vago e

generico progetto del sequestro Catieni, troppo ~oco per l~ /"

gittimare l'assoluzione sia pure dubitativá, e men che mai ,

11affermazione di responsabilità richiesta col suo

dal P .l'~.
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73~ ~~~~g~~~=~X~: CAPO 20

BERGM.1ASC'"clI ~ FALSACI ~ FUNAGALLI C. ~ NERVI ~ ORLANDO ~

PEDERCINI ~ PICONE CHIODO ~ ZECCA (paqg.163 e seguenti

sentenza impugnata)

A) LA PROVA DELLA. CONllISSIONE DEL FATTO
====================================

L'episo¿io criminoso in questione comporta una triplice

in¿aŒine da parte di questa Corte: l'esame dei motivi de~

gli imputati riconosciuti colpevoli e che invece hanno

chiesto di essere assolti: Bergalaschi, Falsaci, Fumagalli

C;, Nervi e Spedini; llesame àei motivi del P.N. che ha iQ

sistito per l'affermazione della responsabilità degl'impu~

tati assolti per insufficienza di prove: Orlando, Pedercini

e Picone Chiodo; nonchè llesame dei motivi degli stessi e

di Zecca volti ad ottenere l'assoluzione piena. Per questi

ultimi, è intuitivo, la trattazione dei motivi d'accusa e

di difesa sarà congiunta.

In più deve anche ritornarsi sui criteri seguiti dalla Co£

te d'Assise nell1irrogare per detto reato le p~ne che da

parte del P.M. si pretende siano inasprite, argomento questo

che però sarà rimesso alla trattazione generale delle pene.

. .~
~~

!

Particolare im~egno ha profu1$o la difesa degli imputati,

invero senza successo, per smantellare la tesi accusatoria

della impugnata sentenza, ed al fine di dimostrare che il

sequestro Cannavale pon andava attribuito al "gruppo" Fu~

magalli.

Va invece subito ribadito che le copiose, univoche e con~

cordanti risultanze processuali portano a confermare, in

assoluta tranquillità, quanto già sentenziato dalla Corte

d'Assise di primo grad9J non 501.610 che il secruestro a

scopo di estorsione fu commesso dagli odierni

con. la verosimile collaborazione

appellanti

~(di altre persone non iden

del prigioniero fu rica~ 'tificate, altresì che la IIcellau
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vata dal sottoscala del locale di Via Poggi, in esclusivo

uso del Fumagalli, così come spontaneamente e coraggiosa~

mente rilevato dal Bergamaschi e poi riconosciuto, in tutta

certezza, dalla vittima.

Non deve destare nè sorpresa nè incredulo stupore che un de~

litto di inumana gravità e co~plessità possa riferirsi alla

opera di una organizzazione politico~eversiva, ove si tenga

conto della realtà della vita dloggi, sconvolta appunto an~

che dal frequente ripetersi di tanto allarmante fenomeno de

liquenziale, ma molto più degli acclarati piani e programmi,

in parte già attuati, del IIgruppollFumagalli, rivolti allo

autofinanziamento col ricorso a rapine ed a sequestri a

scopo di estorsione.

Già in narrativa si e accennato alle modalità non contesta~

bili nè contestate, con le quali la sera del 22 novembre

1973 Cannavale Aldo venne sequestrato e trattenuto prigioni~

ro fino al 3 dicembre successivo, allorph~, pagato il ri~.

d~t\ Sr.Q..4~;\.~.C4.t-.t)

scatto da parte dei familiari per un ammontare'('ÂAA -lice. .tre~':."~'\..'

centocinquantamilioni, fu rilasçiato. ;

I do ~ .1i ¡'eJ\.Q,1.,o.v-e..
Giova ricordare che e.i&-indomani\fl1 Cannavale venne dettagli,2

tamente interrogato dal magistrato inquirente della Procura

della Repubblica di 11ilano al quale narrò i particolar:Lt del

la sua cattura, della carcerazione subita e de&"~iP.,
i'

~ nonchè descrisse minutamente le caratteristiche della

cella, del suo scarno arredament~ e degli accorgimenti adot

tati per impedirgli di muoversi e di vedere i suoi carcerie~

rio Tutto ciò è stato riportato nella sentenza di primo gr~

do alla quale si fa espresso rinvio.

Nel ricostruire le fasi del sequestro la parte lesa fece ri~

ferimento ad una cassa entro cui era stato rinchiuso duran~

te il tragitto, sistemata nelllinterno dell'autofurgone e

poi scaricata, una volta giunti a destinazione.

A conclusione della sua deposizione il Cannavale redasse uno

schizzo della cella con l'indicazione della ubicazione del

materasso, del tavolino metallico, dello sgabello pure me~
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tallieo, del bugliolo, del punto di fissazione della cate~

na sul pavimento, del sistema dlilluminazione

a lampade, una chiara e llaltra azzurognola, del campanel~

lo di chiamata, degli spioncini per l'osservazione nell'in~

terno della cella, del foro di aerazione..

Tale racconto sul momento non apportò alcuna utilità ai fi~

ni delle indagini, ma si rivelò preziose in prosiego allor~I

chè si scoprì che la prigione era stata ricavata dallo scaE

tinato di via Poggi in l~lano.

Fu il giovane Bergamaschi che il 26 giugno 1974, con la ri~

cordata spontanea drammatica rivelazione, - portò alla sco~

perta della prigione ed al riferimento del sequestro alllop~

ra del gruppo Fumagalli.

Molto si è scritto nei motivi e si è insistito nel corso del

la discussione orale per inficiare la credibilità del giova

ne e quindi privarlo dell'attendibilità conferitagli nella

sentenza impugnata, quasi che la sua deposizione fosse l'el~

mento primo, se non l'unico, del fondamento dell1accusa, sot

tacendo o quasi che clè in atti, giova ripeterlo, il circo~

stanziato riconoscimento giurato della Ilcellat!da parte di

chi per oltre ~~~i giorni vi fu tenuto ristretto.

Al di là del numero dei buchi sul pavimento o delle dimensi2 /

ni delle I'marmette" su cui tanto si è disputato e su cui pu~,

re si tornerà, resta fermo nel suo incommensurabile ed ins~

perabile significato probatorio l-Iaffermazione fatta dal Can

navale nello scantinato di via Poggi, ove era ritornato come

testimone a distanza di circa otto mesi dalla vissuta dolor2

sa esperienza, testimonianza ribadita sotto il vincolo del

giuramento al dibattimento, di ~er riconosciuto nel detto

scantinato il luogo della sua carcerazione.

Va però aggiunto che neppure in questo, oltre alle rivelazi2

ni Berg~~aschi, si esaurisce, come già puntualizzato Dell

Mísentenza impugnata, la prova di responsabilità degli appel

lanti. Ed anche su tali argomenti si ritornerà.
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Sembra superfluo.dopo quanto si è già scritto ribadire la

tt d . b . l "

.
d l B

V~
h

.~~o..t()v. ~ Il
'

"a en ~ ~ ~ta e ergamasc ~vcon r~guarQo a e sue r~ve~

lazioni ~
~

l" ~W.la spedizione in Val tellina e 1Mi re~

ti co~essi. Si è anche posto nel dovuto rilievo il fatto

che nel dibattimento di appello il giovane ha ripetut~ in

faccia ai suoi compagni di fede e di sventure le sue accu~I

se che lo coinvolsero ed ancora lo coinvolgono in prima pe£

sona nei fatti delittuosi riferiti.

Bene, il discorso va riproposto con riguardo alla più grave

espressione di criminalità propria del sequestro ~i persona

in questione, rinnovandosi le osservazioni fatte in merito

al silenzio generale che ha seguito le accuse del Bergama~

schi al vivo cospetto dei coimputati.

Allorchè la sera del 26 giugno 1974 in Brescia il giovane

si lasciò andare, tra i singulti del pianto e le crisi di

paura, alle prime rivelazioni in ordine ad un fatto delit~

tuoso avvenùto mesi prima a ~lilano e del quale il magistr~

to che lo interrogava, forse, neppure sapeva del suo veri~

ficarsi, egli si espose al grave rischio d'essere clamoro~

samente smentito proprio dal "sequestrato" specie nel morne.!}

to in cui indicò le caratteristiche salienti della prigione.

Non solo, ma ignorando l'esistenza di uno schizzo tratteg~

giato dalla vittima nel suo primo ed ormai lontano interro~

gatorio al magistrato di Milano, il Bergamaschi buttò giù

anche lui un approssimativo schizzo della "cella" da lui v.!.
I

I

sta in costruzione.

L'impressionante rispondenza degli elementi essenziali ri~

portati nei âue disegni, redatti da due persone diverse, la

una all1insaputa dell1altra, sarebbe già appagante per sost~

nere che entrambi ebbero ad oggetto lo stesso ambiente.
\ ~l~

Il primo giudice però non si acquietò del pur stimolante
e~("
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concludente raffronto, perchè nella sua sentenza dopo

aver puntualizzato i particolari circa la caratteristi

ca della "cella IIdesunti dalle deposizioni Bergamaschi

e àa quelle Cannavale, procedette al loro confronto ~~aen

done lo spunto per dedicare a tale delicato compito un

capitolo, i151° (pag.143 e seguenti).

E¡ sufficiente in questa sede riportare la convincente

conclusione di un tale impegno: a) la cella dal primo in

dicata e dall'altro desctitta trovavasi in uno scantina~

to; b) era stata ricavata da un più ampio locale mediante

la messa in opera di due pareti artificiali formate con,

pannelli di polistirolo espanso coperte da giornali incol

lativi sopra; c) era stata dotata di un particolare sist~

ma di aereazione, illuminazione, chiamata e controllo me~

diante spioncini; d) era stata arredata di un materasso,

di un tavolino metallico, di uno sgabello e di un bugli2

lo. L¡ubicazione di questo indispensabile lIaccessorio'l è

stato pure oggetto di notevoli diatribe, l'uno avendolo

IIdisegnatol11'fuori della cella, 11altro all'interno della

medesima; si è dimenticato ancora una volta di consider~

re che il Bergamaschi parlò di una priaione da lui vista

in costruzione, il Cannavale della "sua" prigione, ormai

finita; comun~~e il secondo precisò che il bugliolo era

mobile e che ogni mattina veniva vuotato. Basti ricorda~

re che il giovane accennò ad un "lêtto", non visto,perchè

non ancora IIinstallato" ma che doveva trovare posto a ri~
I

dosso della parete di fondo rispetto alla porta d'acces~ (so alla cella, quindi in esatta corrispondenza al sosti~

~~ivo materasso, dal Cannavale ubicato in perfetta caE

rispondenza di luogo.

I
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Dall'operato aceastamenta e dalla riscon~rata essenziale

coincidenza è dato ricavare, qüöl~ affermazione conclus~

va, che i due parlarono dello stesso ambiente e disegna~

rana la stessa cella, anche se con riferimento 'lmomenti

diversi di osservazione. Pertanto ne discende che la ve~

rità dell'uno si rispecchia nella verità dell'altro, e

l'eventuale rnendacio dell'uno coinvolgerebbe, sia pure

per ragioni diverse, anche quello dell'altro¡ in breve:

sempre a tale riguardo, o sono credibili entrambi, o neg

suno dei due.

Intanto è stato dimostrato dalla sentenza impugnata, at~

traverso riscontri obbiettivi, che il luogo di prigionia

fu uno scantinato, essendosi dato esatto rilievo a tre

considerazioni: l°) per accedervi il Cannavale, "estratto"

dalla cassa scese una scala, mentre dallo scarico della~~

cassa dal furgone sul piano strada, all'ingresso dell'e~

dificio non erano stati perèorsi dislivelli¡ 2°) durante

i lunghi giorni di prigionia 10 stesso senti rumori vari

provenienti dal piano sovrastante, (passi di persone, ti£

chettio di una macchina da scrivere, ecc.) nessun rumore
.-

invece dal basso¡ 3°) in occasione dell'ormai imminente

liberazione il prigioniero per essere caricato sull'auto

vettura, prima fu fatto salire per una rampa~

In proposito deve anticiparsi il richiamo al racoonto del

Cannavale de11'8.7.1974, al G.I. di Brescia, in occasione

dellfaccesso in locp, ed in particolare alla descrizione

della fase della liberazione, essendo ancora bendato, del

la risalita, della speciale rampû percorsa, e di cui vi :~ ~
specifica e concordante documentazione fotografica in at~l~

ti.



talliehe con pannelli di masonite, in funzione di PË

rete divisoria, come descritta dal Bergamaschi per vi

sione diretta, e dal Cannayale per impressione al ta!.
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Il discorso va ora riportato sullo scantinato di via

Poggi ed in specie alle sintomatiche, concludenti ed

u.üivoche I1rivelazioni" scaturite dall'ispezione degli

inquirenti di Brescia, che lo avevano localizzato sul

la base di quanto dichiarato dal Bergamaschio Tratta~

si di riscontri obiettivi, che a parte l'ausilio del~

la gi~ menzionata documentazione fotografica, merita

quanto meno elencare:

1) la giacenza di numerosi pannelli di polistirolo, s1

curamente acquistati dal Fumagalli prima dell'esecuziQ

ne del sequestro, e del cui possesso egli non diede

plausibile giustificazione. ~'affermazione che servis~

sera per mascherare un tunnel di tiro non regge al va~

glio critico ove si consideri che il polistirolo è un

isolante termico e non acustico.

2) L'esistenza nello scantinato di sCBffalature me~

to.

3) la presenza nella detta parete divisoria di un foro

idoneo al passaggio di un normale tubo conforme alla

descrizione fattane da Cannavale e da Bergamaschi, per

altro per aereazione, scopo ammesso dallo stesso Fuma~

galli;

4) il rinvenimento nello scantinato, sopra un mobile,

~di uno spioncino tipo "occhio di bu~", anche questo m

w
n

..l.<N (.AJJ..- ~ IU4 QJ\A."Lo-.

zionato nella narrazione dei due, ~non trova alcuna

plausibiie giustificazione;
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SJ il r~trovamento di un cartone disegnato con lo schema

dell'impianto elettrico a due luci, bianca e bleù, al qu~

le il Bergamaschi aveva fatto riferiernnto per aver~o visto

montare dal Nervi, e con le caRatteristiche corrispondenti

alla descrizione del Cannavale;

6) l'esistenza sul pavimento di una serie di fori, poi ac~

curatamente otturati, compatibili con la fissazione del ta

volino e della catena con la quale era stata avvinta la vi~

tima, e comunque inspiegabili per un razionale us~

7) la presenza di una grossa cassa di legno con numerosi i~

denri~e simmetrici piccoli fori disposti verso l'alto in

prossimità del coperchio, capace a contenere agevolmente una

persona rannicchiata;

8) la presenza nei locali di via Pogg~ di un gabinetto con

uno sciacquone per wather rego1abile a mano}il cui rumore

caratteristico era stato des~ritto dal Cannava1e

9) il rinvenimento nell'ufficio di una macchina da scrivere.

La circostanza assume particoiare e decisivo rilievo no~

solo perchè il Cannavale aveva detto di averne sentito il /
.. .

ticchettare dei tasti, ma perchè i suoi caratteri riBnita~

rono, in sede di perizia rigorosa per tecnica d'indagine eI

per motivazione, identici a quelli dei messaggi fatti reca~

pitare alla famiglia del sequestrato per intrattenere i cOE

tatti e fissare gli appuntamenti che dovevano poi sfociare

nell'incontro per la~consegna del riscatto. E'di immediato

risalto l'enorme contributo probatorio che discende dai r!

sultati della indagine tecnica in questione, che non viene

certo scal¡ito dal tentativo posto in essereJne~corso del

dibattimento d'appello, mediante il deposito da parte dell ~
difesa F~~agalli di una memoria tecnica difensiva che n

investe nep?ure il risultato dell'esame.
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Ulteriore elemento obbiettivo¡ parimenti di notevole co~

tenuto accusatorio¡ 6nçorch~ estraneo alla ispezione dei

locali di via poggi¡ è il riscontrato possesso da parte

t:,

dello Spedini¡ allor~hè venne fermato in Edolo
. ~

'¡.L 9 mar~

zo 1974¡ a distanza di mesi dal pagamento del riscatto ed

a conclusione dell'operazione Basili~¡ di una banconota

da L. 100.000= sicuramente proveniente dall? somma pagata

dalla famiglia Cannavale¡ âebitamente annotate in epoca'

't,AoFl sospetta"nel~nwnero di serie" delle singole banconote.

Non si contesta che tutto il denaro in possese~ de~ due

giovani spediti in Valcamonica ad acquistare armi era sta~

to loro fornito dal Fumagalli.

Le ripottcJ3risultanze probatorie a prevalente::'contenuto
I

obiettiv~ o comunque concretamente riscontrate¡ trovano

ulteriore confo~to nelle dichiarazioni rese da Colli¡ da

Odelli e da Pederzani Paolo¡ i quali nel corso dell'istrut

toria circostanziatamente rivelarono le confidenze ricevu~

te/disgiuntamente ed in momenti diversi)da Spedini¡ da NeE

vi e dallo stesso Fumagalli circa la loro partecipazione

al sequestro Cannavale.

La sentenza impugnata tratta appunto dell'argomento con d2

vizia di riferimenti che qualifica "riscontri soggettivill.

Per la concordanza degli stessi¡ per la loro specificità

e pluralità¡ per le descritteccircostanze in cui le conf..!

denze erano state ricevute¡ e nelle quali poi furono riv£

late all'inquirente¡ questa Cortei in sintonia con quella

di primo grado¡ ritiene meritevoli di ragionevole consid~

::Z::::Q::~i p~:::::::::" :e:i:Q:~:::: ::C::l::a~: :::::
n

S

e

~:ryJ/
mentaliritrattazioni¡assolutamentenon giustificate

(~~
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giustificabili, e della cui inattendibilità già si è det~

to in precedenza.

~ltrettGnto d1iaro, incq~ivocc c ~i==c~ta~zi~tc# ~~ ~~e~

sto non ritrattato, è l'analogo riscontro che proviene dal

la deposizione del Degli Occhi su confidenze ricevute da

Picone Chiodo a giustificazione della somma di L.500.000=

in precedenza dategli all'apparente titolo di onorario pr2

fessionale, e poi rivelato invece provenire dal sequestro

CanBavale.

A fronte di questo a dir poco imponente materiale probato~

rio, che solo in sintesi rispecchia/integrandola,la motiv~

zion~ su~unt~ della sentezna appellata, da parte delle

difese di Falsaci, Fumagalli Carlo, Nervi e Spedini, impu~

tati riconosciuti colpevoli, oltre che Orlando, pedercini

e Picone Chiodo, quest'ultimi assolti con la formula del

dubbio, sono state apposte, con separate ed autonome argo~

mentazioni, critiche comuni a tutti, riconducibili alla

denuncia di inattendibilità delle dichiarazioni di Bergam~

schi e di Cannavale, a loro dire smentite essenzialmente

da circostanze obbiettive.

ovviamente le doglianze del Bergamaschi pure dirette alla

assolu~ione hanno tutt'altro contenuto, ma di esse si par~

lerà a parte.

Tornano c~~alla ribal€a, corr9borate da formale istanza

di parziale rinnovazione di dibattimento per nuova ispezig

ne del sottoscala di via Poggi, i rilievi relativi alla

ubicazione dei buchi sul pavimento, la presenza di tracce

di carta da imballo e non di giornali sui pannelli di po~

listirolo, il mancato riferimento di Cannavale e Bergama~

schi ai tubi dell'impianto di riscaldamento che pure at~, .J~
traversano, in alto, la parte del sottoscala asseritame~~

/:
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te adibita a "cella", e ultimo \M.a decisivO, il contrasto
/

tr2 le ~i~e~~ior.c delle m~~ett~ del pavimento quali rif~

rite dal Cannavale e quelle reali.

Non sembra necessario riaffrontare in via generale il tema

della veridicità delle dichiarazioni del Bergamaschi e del

Cannavale, argomento sul quale ripetutamente questa Corte

si e intrattenuta per escludere riguardo ad entrambi riser

ve e dubbiosità.

Resta da vedere se ed in quale misura i rilievi della dife

sa siano nella sostanza in tale inconciliabile contrasto

con i riferimenti del Bergamaschi e del Cannavale da porta

re a concludere che il pr~o è un mendace visionario e 10

altro un impudente calunniatore, come da taluno pure è st~

to affermato, invero in maniera assai imprudente verso chi

effettivamente il sequestro subi ed il riscatto pagò.

La difesa Furnagalli ha prodotto in questo dibattimento tra

l'altro un disegno per evidenziare la differente ampiezza,

per altro solo in senso longitudinale, delle celle, quella

descritta dal Bergamaschi risultando di un metro circa più

lunga di quella invece descritta dal Cannavale, dandosi per

scontata l'esattezza delle misure riportate sul disegno.

Resta però da sapere, e la circostanza è decisiva ai fini

della credibilità della tesi, da dove siano stati ricavati

dati tanto precisi.

Non certo dal Cannavale, ed il rilievo ha carattere genera~

le, in quanto lo stesso fece sempre riferimento a misure più

o meno approssimative, ed in particolare riferendosi alle

dimensioni della cella disse che era di metri 2 X 2 circa.

Meno ancora dal Bergamaschi che a differenza dell'al:::~=
\ ~~

fece riferimento anche all'anticella destinata all'allOggi~~
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dei carcerieri. Il giovane in proposito dichiarò che i due

terzi della lunghezza dello scantinato, erano stati utili~

zati per la cella e per llanticella, divise in due parti.

Hel successivo interrogatorio del 15.7.197~ precisò che llun~. :...~

e llaltra avevano g~~~gg=~=gg~g le stesse dimensioni.

Certamente il Bergarnaschi nell'osservare, una o più volte i,

lavori di costruzione dei due ambienti carcerari non proce~

dette a nessuna misurazione, nè aveva, come è logico soste~

nere, particolare motivo per un'attenta rilevazione della

ampiezza, dei locali.

Quando pertanto depose in proposito, a distanza di oltre ot

to mesi, parlò quindi per impressione.

L'uno e l'altro, in definitiva, fornirono dati solo appros~

simativi che ragionevolmente autorizzano un loro confronto

non per sovrapposizione dei disegni, come effettuato sempi!

cisticamente dalla difesa, bensi solo per accostamento dei

medesimi.

Il rilievo vale ovviamente anche con riguardo ai buchi rin~
.

venuti nel pavimento, rintracciati dai carabinier~ nel cOE

so del sopralluogo operato dal G.I. di Brescia, nonostante

fossero stati s~uccati,nell'area grosso modo ri~eribile al
;:

la superficie della cellao

Posto che si ignora l'esatta dimensione della cella, l'esa~

ta lunghezza della catena, l'esatta caratteristica del tavQ

lino metallico e dello sgabello non vedesi come con ri£eri~

mento ai buchi certamente esistenti, si possa pervenire a
/

conclusive risoluzioni circa la loro conciliabilità o meno

con i riferimenti del Cannavale e del Bergamaschi.

A parte i concreti rilievi äel primo giudice, balza ~rnmed~T.l("

ta la constatazione che nessuna accettabile SPiegaZi~ne
è'

l~
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~

stata data dagli imputati circa la sintomatica coinciden~

te presenza èi tali buchi proprio nel ristretto tratto del

pavimento corrispondente grosso moda al~a superficie della

cella, tanto più che detti buchi erano stati poi accurata~

mente otturati.

~
~

Anche per altro verso dovrebbe escludersi la identificazi2

ne della cella del sequestro con il sotterraneo di via Pog

gi, sia perchè nè Bergamasc~i nè Cannavale avevano fatto

cenno alla presenza di tubi delllimpianto di riscaldamento

che certamente corro~&no sulla parte alta del sottoscala,

sia perchè in sede dlispezione dei locali non erano stati

rinvenuti pannelli di polistirolo con incollati giornali.

I tubi risultano macroscopicamente visibili, come dalle fa

tografie in atti, per cui se il Cannava1e non li vide è peL

chè a dire degli appellanti non era mai entrato in quel 12

cale. La conclusione è troppo semplicistica per essere ac~

cettata acriticamente.

Va ricordato che nell1al1estire la cella certamente si aV~

verti la preoccupazione di renderne llaspetto il più passi

bile anonimo, tanto che si provvide a tappezzare le pareti

con giornali attaccati ai pannelli di polistirolo. El pen~

sabile che tale accorgimento sia stato realizzato in modo

integrale coprendo anche i tubi.

La circostanza può trovare conforto nel fatto che la cella

era sufficientemente calda se consentiva al Cannavale, spo~

gliato äei suoi abiti, di vivere agevolmente in un sottosca

l~ ed in pieno inverno.
~

Se poi i pannelli rinvenuti in gran numero nel corso della

v{(ispezione non presentavano tracce di giornale, ma, almeno.

alauni, quella äi carta da imballaggio, non è argomento cne
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risolve il proble~a. Nel lungo tempo intercorso tra il d1

cembre J973 ed j.1 ~ieçnc 1974 il locale aveva subito so~

stanziali trasformazioni come stanno a documentare le fo~

tografie in atti. Senza nulla togliere alle osservazioni

fatte in proposito dal primo giudice, sta di fatto che ne£

suna plausibile giustificazione è stata data circa la pre~

senza di tale materiale acquistato, come già detto, prima

della data del sequestro.

¡'~ÇJgiungasipoi che nell' occasione furono rinvenuti dei paE:

nelli di masonite pure us~ti per 10 stesso scopo, secondo

le rivelazioni del Bergamaschi.

Ultimo argomento, esploso nel corso del dibattimento di pri

ma grado su un inesatto riferimento del Cannavale, è rappr~

sentato dal considerevole di~ario circa le dimensioni rife~

rite dal teste e cruelle reali delle marmette. El inneaabile
~ J

che il divario sussistei ne diede atto la Corte d'Assise con

l'ordinanza con la quale respinse l'istanza di accesso in 12

co, e lo ribadì in sentenza. Le fotografie in atti lo docu~

mentano, talchè devesi affermare che quando il Cannavale al~

11udienza Cii primo grado disse che le misure delle mannette:.

erano di centimetri 20 X 10 sbagliò di grosso perchè le mi~

sure erano notevolmente maggiori, sembra 60 X 30.

Anche da parte di questa Corte si dà atto dell Ierrore ed il

riconoscimento rende superfluo qualsiasi accertamento istrut

torio in proposito sollecitato con tanta insistenza, median~

te parziale rinnovazione del dibattimento.

Non per questo conseguenziale sarebbe negare credito al te~

~ste, in toto, vanificando il compendioso materiale probato~

rio esaminato e sottoposto al vaglio critico del primo e del

"

secondo grado del giudizio.
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Nella menzionata ordinanza e nella impugnata sentenza si

è posto in giusto risalto il fatto che il decorso di ben

tre anni e mezzo dall'osservazione diretta aveva potuto in

durre all'errato ricorào. L'argomento va ripreso per dire

che proprio riguardo al tema pavimento il teste aveva ri~

ferito tanti e, tutti precisi, particolari àa fugare ogni

dubbiosità che sarebbe potuta scaturire dalla inesatta ciE

costanza.

Fin dal suo primo interrogatorio il Cannavale invero descri~

se esattamente il payimento della cella, in relazione alle

caratteristiche, colore, forma delle marmette che 10 compo~

nevano~fatta eccezione della loro dimensione~precisando,

e la circostanza non è contestata, che trattavasi di tipo

normalmente usato per pavimentare appartamenti e non garage

o scantinati.

L'argomento se visto nel suo ássieme e non strumentalmente

smernbrato, assume ben altro significato che quello di induB

biare la prova. Infatti nel oomplesso costituisce un ulte~

riore non indifferente contributo probatorio ~ul ~~
mento àell'accusa.

Non può c9ffiunque concludersi la complessa disanima delle

risultanze di causa attinenti alla localizzazione della

I
.

prigione in cui venne tenuto il sequestrato nello scantin~

to di via Poggi, senza ripetere che la vittima, il CannavA

le, ritornatovi pur a distanza di mesi, e nonostante la o~

perata trasformazione del locale, riconobbe senza riserve

il luogo in forza di numerosissimi, concreti e riscontrati,

riferimenti. Al riconoscimento pervenne dopo aver espress~

mente osservato il pavimento, i buchi in esso ricavati e

Wscoperti dai carabinieri, pur alla presenza dei tubi dello

impianto di riscaldamento e nell'assenza invece di tracce
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di giornali sui pannelli di polistirolo. I verbali dei suoi

interrogatori/resi in momenti ed a giudici diversi,contengQ

no tanti e tali concreti riscontri che convincono della ve~

ridicità del suo assunto a: quale, nell'assoluto difetto di

prove contrarie, tali non potendosi considerare le esamina~

te marginali lacune ed inesattezze, bene la Corte d'Assise

ha attribuito incondizionato credito.

Al detto credito, e lo si dice da ultimo non può rimanere

estranea la "inirrtaccabile personalità del teste, onesto e

stimato professionista, che ha deposto anche sotto il vin~

colo del giuramento.

B} ~ LE SINGOLE I~œUGNAZIONI.E LIAPPELLO DEL P.M.

Esaurito llesame delle censure degli appellanti intese ad

escludere che il Cannavale venne tenuto segregato nello

scantinato di via Poggi, devesi procedere alla verifica

dei m~Y;riguardanti ciap~uno di loro e proposti per di~
e(,.t-o~

mostrare la ~ estraneità(ál sequestro.

l) FALSACI ha chiesto l'assoluzione affermando che pur se era

stato a stretto contatto con il Fumagalli, non aveva però

partecipato alllattività delittuosa del gruppo, e.che se

qualche lavoro aveva svolto nello scantinato aveva ignor~

to che stava contribuenao all'allestimento della cella.

L'argomento è assai fragile rispetto alla precisa acCUsa

del Bergamaschi; nei termini riportati nell'impugnata se~

tenza e quali risultano dai suoi interrogatori. Accusa che

si ritrova anche negli interrogatori del Colli e che bene

si concilia con la incondizionata disponibilità delll~ppet.l~

lante alle iniziative"~.del capo, del quale era conoscJ.uto

1)'\f-
come il più fedele collabaratore9
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Non sembra infine seriamente credibile che pur partecipando

alla costruzione della cella con particolari ed inequivoche

caratteristiche, l$imputato non si sia reso conto che tratt~

VB-F). dj. D.n~ priçion,:: per un Gequestro di persona solo a di~

stanza di qualche giorno attuato.

Nè merita considerazione il rilievo che non lui e nemmeno i

pretesi correi erano stati riconosciuti in sede di ricogni~

zione di persona da parte del Cannavale.

Basterà considerare in proposito che questi durante la de~

tenzione non ebbe mai la possibilità di vedere uno qualsi~

si dei suoi carcerieri per le ovvie precauzioni adottate nel

corso della sua prigionia.

Sempre in materia di mancati riconoscimenti non diverso è il

significato da darsi all$esito negativo della ricognizione

da parte dei fiorai ~ presso i quali erano stati acquistati

i fiori usati per mascherare i messaggi ai familiari del ra~

pito, e da parte dei gesto~i della trattoria da dove erano

partite le telefonate dirette a casa Cannavale~

Va accreditato agli ideatori ed esecutori di tal grave delit

to un minimo di prudenza nel diversificare gli incarichi, seE

za trascurare che dato il lungo tempo trascorso era pressochè

impossibile pretendere un utile ricordo in proposito fra tan

ti anodini
f

clienti e senza il concorso di precisi motivi' di

attenzione~

2) FUMAGALLI CARLO, ha rivolto la sua personalistica critica .al

credito dato alle dichiarazioni dei vari Bergamaschi, Colli,

Pederzani alle auali bisogna aggiungere, anche quelle del De~

gli Occhi.

Di contro il primo giudice ha affermato motivatamente che

tutti i dati processuali oonclamano la responsabilità dello

appellante quale ideatore, organizzatore ed esecutore del se~

questro; il rigoroso esame più sopra effettuato da questa Cor

te del voluminoso materiale probatorio attinente al sequestro

Cannavale ha condotto ad un'unica possibile concreta conclu~, A~
sione che vede il Fumagalli Carlo artefice principale della

~
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banditesca impres&, indipendentemente dai riferimenti soggetti

vi che ?ur numerosi e validi sono in atti, ma essenzialmente

per quelli oggettivi, univoci, concludenti ed incontestabili.
~

3) NERVI oltre ai rilievi comuni ai coimputati appellanti, e di

cui si è ampiamente trattato, incentrati sulla inattendibilj
~ ~

tà della deposizione Bergamaschi~Colli~Odelli, e sulle pret~

se incongruenze tra il racconto della parte lesa e i riscon~

tri obbiettivi, ha aggiunto tre argomenti che lo riguardano

in via esclusiva e che dovrebbero portare alla sua estraneità

al sequestro.

Ha dapprima sostenuto che all1epoca del rapimento del Canna~

vale egli era convalescente per unloperazione subita, ed, in

secondo luogo, che era affetto da miopia.

I due argomenti sono estremamente evanescenti e meritano solo

un breve cenno critico.

La Corte di Assise già rilevò che llimputato, ricoverato nello

Ospedale di Brescia il 4 novembre 1973 per appendicectomia

acuta, era stato dimesso il 13 successivo, completamente ri~

stabilito con la sola prescrizione di astenersi da attività

sportive, come da documentazione prodotta dallo stesso appel

lante. Considerò che in difetto di diversa e comprovata eVo~

luzione della convalescenza, pochi giorni erano st.~ti suffi~

cienti, per un organismo giovane e per altri versi sopo, per

restituirlo ad una normale attivitào Certamente llallestimento

dell'impianto elettrico nella cella non può dirsi costituire

un impegno fisico di una qualche gravità.

D'altra parte llassunto del Nervi, circa pretesi impedimenti I

non è corroborato da nessun riscontro, mai essendosi neppure

chiesto di provare, nè alllatto della contestazione, nè succ~s

sivamente, che dopo la dimissione dall10spedale era rimasto
~~

relegato in casa e(comunque per una decina di giorni non si

era mai recato a !1ílano. Se la circostanza fosse stata vera I
~non gli sarebbe stato difficile provaria.

Quanto alla miopía non vedesi quale rilevanza probatoria a
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favorevole la stessa possa esercitare, risultando essere st~

to, come lo è tutti ora, corrett~con apposite lenti di cui

l'imputato è portatore. La miopió non sembra abbia spiegato

una effettiva limitazione per il Nervi nell'attività di al~

lora, non gli fu d'ostacolo per la partecipazione alla mar~

cia in Valtellina, nè per gli studi universitari che a quan

to si è detto ha seguito con notevole profitto durante la

sua lunga carcerazione.

Non può ragionevo~ente pretendersi che si creda che la sua

esclusione dalla partecipazione al piano criminoso derivasse

dal pericolo di essere~onosciuto in quanto portatore di o£

chiali. A parte che il rapito venne sempre tenuto in condizi2

ni di non vedere i suoi carcerieri, non si sa neppure se il

Nervi oltre a partecipare alllallestimento della prigione, eÈ

be anche compiti che 10 misero in diretto contatto col carce~

riere. Comunque la presenza o meno di lenti ~appresenta un el~

mento molto tenue ai fini di eventuali possibilità di ricono~

scimento.

Infine Nervi pretende l'assoluzione perchè la grafia con la

quale era stato disegnato lo schema dell'impianto elettrico

sul cartone, descritto dal Bergamaschi e rinvenuto in sede di

ispezione giudiziale, non corrispondeva alla sua scrittura,

secondo le conclusioni di apposita perizia grafica.

Nessuno ha mai affermato che il disegno fosse stato da lui

eseguito, anzi è da pensare che llimputato abbia ~atto ricor~

so allsausilio di persona più esperta, riservandosi solo la

non complessa esecuzione. Certo è inv.ece che lo SC}lernatrac~

ciato sul cartone, rinvenuto nello scantinato, riproduce, gi£

va ribadirlo, proprio llimpianto elettrico installato nella

cella, quale indicato dal Bergamasc~i e descritto dal Canna~

vale.

un accertamento diretto alla identificazione della persona

la cui presenza alllatto àellluscita dallo scantinato di via

Per ultimo il Nervi ha lamentato le mancata effettuazione di
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Poggi del prigioniero, a dett. di questi, avrebbe costituito

un qualche intralcio. Vorrebbe che tali indagini fosse svol~

ta oggi, previo parziale rinnovazione del dibattimento.

Di tutt~ evidenza appare come sulla scorta di u~a sogge~tiva

impressione del prigionierobendato, in difetto di ogni al~

tra elemento, stante llassoluta negativa degli imputati, non

sia possibile, a distanza di tanti anni, identificare in Mi~

lana chi si sarebbe trovato più o meno occasionalmente a pas~

sare nei pressi dello scantinato di via Poggi in coincidenza

con la fuoriuscita del Cannavale, ormai destinato alla libe~

razione.

4) SPEDINI nulla di concludente ha dedotto a titolo esclusivo.'.

circa la sua innocenza se non llormai abusato argomento del~

la non credibilità delle accuse mosse dal Bergamaschi e dagli

altri, già illustrato e disatteso. Le sue critiche investono

invece essenzialmente i riflessi oggettivi delle accuse dei

quali pure si è diffusamente trattato per evidenziarne l'in~

fondatezza.

5) BERGAMASCBI è l'ultimo degli appellanti che i primi giudici

hanno ritenuto responsabile del sequestro Cannavale, ma la

sua posizione probatoria merita un discorso a parte.

Secondo la difesa egli rimase estraneo all'episodio criminoso

vivendolo solo come osservatore e non come protagonista, al

massimo come con~ivente e non come concorrente.

La Corte dlAssise ritenne provata la sua responsabilità ra~

visando nelle sue dichiarzioni un'implicita confessione me~

ritevole di credito, così come la contestuale chiamata di COE

reità.

Tale confessione, secondo la se~tenza impugnata, troverebbe

il necessario riscontro in tre decisivi punti: l'aver
IIsegui /'

to" i lavori di üreparazione della cella, llesser stato in~ ~~ . ~

vitato dal Nervi a partecipare alla liberazione del Cannavale,

ed infine 11aver ricevuto sempre dal ..Nervi ~L.200..000 .qm.ale .cell \

penso.per il sequestroo



~ 180 ~

<:,

Il discorso, ancorchè rigorosamente aderente alle risultaE

ze processuali, pecca di eccessivo semplicismo avendo ome~

so qualsiasi indagini dirette a mettere in chiaro le reali

intenzioni del Bergamaschi nel momento della sua presenza in

l~ilano, ed il significato di fondo delle sue drammatiche

parole.

Il non ancora ventenne giovane, presentatosi spo~aneamente

al giudice nel suo sincero meritorio impulso dì aiutare la

Giustizia a far luce sulla organizzazione eversiva, non es!

tò ad accusarsi dei reati co~~ssi con la spedizione in Val

tellina e dopo comprensibili esitazioni, dibattuto dalla pa~

ra per le conseguenze delle sue dichiarazioni e per la passi

bile vendetta e cui si esponeva, fra pianto e vomito, in pr~

senza del suo avvòcato, rese quelle rivelazioni,risultate e~

senziali per far luce su un episodio delittuoso fino ad a112

ra ignorato dagli stessi inquirenti.

In quel momento Bergamaschi confessava effettivamente la paE

tecipazione ad un'impresa criminosa, nella quale, per la sua

indubbia ignoranza dei concetti giuridici riguardanti i con~

fini del concorso, riteneva di essere rimasto coinvolto,

spinto dal fanatismo politico e trascinato dal fascino del

. t:

capo.

Però pur nello sfogo confessorio le sue ammissioni non anda~

rana oltre la iniziale semplice, anche ripetuta osservazio~

ne dei lavori di allestimento della cella da altri espletati.

Altro significato non può darsi alla espressione letterale

riportata in sentenza Haver seguito i lavorill e tanto intui~

tivamente quanto correttamente la difesa ha sottolineato come

l'espressione di per sè non sta univocamente a significare

concorso in senso tecnico~giuridico, ben potendo indicare a~

che semplice connivenza, moralmente riprovevole ma giuridic~

mente irrilevônt£a

Devesi però aggiungere che tale conäotta verrebbe
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caratterizzata nel senso dellladesione al piano criminoso

dall'incarico affidatogli, pure e soltanto dal Bergamaschi

riferito, di partecipare, una volta eseguito il sequestro,

alle operazior.i relative al rilascio dell1ostaggio.

S'impongono, però, due considerazioni: se un tale incarico

il Nervi affidò all'amico, e non vi è motivo per dubitarne,

ciò avvenne prima che il sequestro fosse realizzato. Invero

Bergamaschi nel riferire delle sue visite a l'¡ilanoe delle

sue osservazioni, descrisse una cella in costruzione e non

ultimata. Inoltre Bergamaschi ha sempre sostenuto di esser~

si sottratto all'incarico, astenendosi dal recarsi a Milano

allorchè se ne presentò il bisogno, e nessuna smentita in

proposito ha mai avuto.

Hesta pertanto l'interrogativo se il giovane prestò effetti

vamente adesione o solo finse di aderire, tirandosi indietro

al momento in cui avrebbe dovuto prestare la sua preventiva

opera. Solo nel primo caso si sarebbe realizzato il concorso~

non così nelllaltro.

L'imputato nel suo interrogatorio del 15/7/1974, ancora dete

nuto, disse di avere rifiutato 11incarico avendo .compreso

che io in tal modo avrei partecipato attivamente al reatotl.

La frase a contenuto liberatorio non è decisiva, mancando

il crisma della spontaneità che invece caratterizzò le pri~

me dichiarazioni, inoltre può essere espressione di una stru

mentale linea di difesa di fronte all'avvenuta contestazione

formale dell'accusa con mandato di cattura. Tanto più che

nella vicenda s'inserì il terzo fattore, la consegna fatta~

gli da parte dell'amico Nervi della somma di L.200.000, so~

ma espressamente riferita al prezzo del riscatto pagato dal

Cannavale. hnche questo particolare proviene esclusivamente

dalla voce del Bergömaschi il quale nel parlare delllepiso~

dio aggiunse che si era reso conto che con auel denaro '110

avevano coinvolto".

/:

Il particolare però consente due interpretazioni una

tamente accusatoria, l'altra innocentist~.
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La somma, oggettivamente assai modesta, ma non riferibile

ad un delitto per lucro bensì ad un'operazione di autofi~

nanziamento di un movimento politico, ben può costituire

il compenso per lladesione prestata più o meno áttivamen~

te..

Può però anche rappresentare il mezzo per incastrare il

giovane pentito, e per coinvolgerlo, assicurandosi cosi il

suo silenzio.

Bergamaschi che sapeva, e cl1e si era sganciato sottraend2

si ai compiti affidatigli, costituiva un pericolo, di qui

la necessità di farlo tacere.. Due erano le strade percor~

ri~ili.. Si poteva farlo sparire definitivamente dalla sc~

na, come purtroppo le recenti cronache giudiziali conferma~1

~ casi analoghi relativi a soggetti pure politicamente f~

natizzati fino alla esaltazion.e. ha deve darsi atto che a

Fumagalli e compagni, nonostante i progetti di violenza ter

roristica, non può muoversi accusa alcuna per azioni lesive

dell'integrità fisica delle persone.. L'episodio di Pian del

Rascino, di cui si dirà, fa storia a sè, anche se è ricon~

ducibile al pregnante e delirante clima di irresponsabile

esaltazione ed alla disperazione di giovani sbandati ormai

pronti a tutto.

Valida ed appagante alternativa alla soluzione definitiva è

auella secondo cui si volle "incastrare" il giovane sporca!!

dagli le mani col denaro e, stando al suo racconto, tale fu

il significato che egli diede al gesto dell'amico Nervi al~

lorchè gli al~ungò per incarico del Fumagalli le L.200.000.

Tant~ si sentì contaminato, sporcato e compromesso da quel

denaro da non usarlo in proprio, restituenâolo in prosieguo

in buona parte sotto forma di prestito allo stesso Nervi, e

tenendone ancora conservato un biglietto da L.50.00o, rinve~

nuto su sua indicazione al momento dell'arresto.

Questa seconda ipotesi non sembri suggestiva e peregrina,

perchè gli atti di caU56 rivelano che un'altra analoga ma~

navra fu pure realizzata non già per incastrare un più o
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no sprovveputo giovane, ma il Degli Occhi, personaggio di

spicco per capacità e notorietà nell'ambito del Foro milan~

se, e membro autorevole della organizzazione eversiva.

Il Dagli Occhi certar:le~te fu estr:::neo:::01 seqlJestro Canr.eva!.e,

nondimeno si avvertì il bisogno d'incastrarlo e di costrin~

gerlo al silenzio mediante la macchinosa consegna di L.500.000.

Fu lo stesso imputato a riferire l'episodio ed ô rivelare la

disperazione e preoccupazione per essere caduto nel tranello.

Se legittime e comprensibili furono le preoccupazioni del m~

turo professionista particolarmente esperto in questioni ~e~

nali, non vedesi perchè non dovrebbe darsi credito all'isti~

tivo e spontaneo impulso del giovane studente di agraria, il

quale "nell'aprirsi" di fronte ai giudici rivelò un proposito

confessorio, espressione di un sofferto complesso di colpa.

Le due ipotesi, la colpevolista e la innocentist~, si con~

trastano con argomenti di pari forza probante, anche perchè

scaturiscono dai medesimi presupposti di fatto che si presta

no alla duplice inconciliabile interpretazione, dominata dal

la circostanza decisiva dell'essersi il Bergamaschi sottratto

a prestare il suo contributo alla realizzazione della impre~

sa criminale. Nulla consente di fissare nel tempo questa

"scelta", se cioè fu iniziale, anche se mascherata da contr,2

rie apparenze, oppure se fu maturata posteriormente alla cOB

cretizzazione del disegno delittuoso, e come tali inoperante

al fine di elidere le conseguenze penali dal concorso ñel re~

I

to.

L'evidenziato contrasto probatorio non può trovare diversa

giuridica soluzione da quella assolutoria con la formula del

dubbio, la quale per le ragioni che la legittimano e per le

considerazioni che ne sono scaturite, le une e le altre da

questa Corte meditatamente ed a~piamente valutate ed illustr~

te, non int2ccano minimamente la veridicità delle dichiarazi£

ni del Bergarnascni càe fu sostanzialmente sincero il primo

giorno quando parlò e tale è rimasto al dibattimento d'appel

lo ove nel complesso ha confermato l'iniziale "confessione".
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La sentenza impugnata va riformata nei termini sopra esposti.

6) ORLANDO rientra nel gruppo degli appellanti che assolti per

insufficienza di prove banno chiesto la formula ampia e con~

tro i quali grava l'appello del p .l-~.

Nei confronti dell'Orlando la pretesa accusatoria ad un più

approfondito esame delle risultanze processuali si rivela fon

da~. La sua peculiare posizione lo inserisce nel vivo dello

episodio criminoso.

El colui che poteva vantare i più vecchi e stretti legami di

amicizia politici col F~lagalli, col quale aveva diviso nel

lontano 1979 le vicessitudini giudiziarie del M.A.R., di cui

entrambi erano figure di spicco.

La Corte di primo grado sbrigativamente risolse la sua posizio

ne processuale riguardo alla partecipazione al sequestro Cann~

vale sulla base di una equivoca interpretazione della dichia~

razione del Bergamaschi.

L'appello del P.~!. ha però acutamente posto in luce che l'Or~

lando era llunico del gruppo Fumagalli che conosceva il Can~

navale, la sua famiglia, la sua attività industriale, la sua

notevole consistenza patrimoniale, infine le sue abitudini.

Per molto tempo infatti l'Orlando aveva frequentato la casa

del padre e àel fratello del rapito, essendo stato loro socio
f

in affari nella gestione della "S.p.A. Valtellina Petrolill.

Ouando poi l'appellante era stato travolto dal fallimento ri

guardo ad altre attività imprenditoriali, i Cannavale avevano

rilevato le sue quote della IIValtellina Petrolill.

La circostanza è degna di opportuna riflessione in quanto è

l'unica che può dare ragionevole spiegazione del perchè pro~

prio Cannavale Aldo sia stato, fra tanti, l~ vittima design~

ta del sequestro in ragione delle sue certamente acclarate

notevoli disponibilità economiche.

Nessun altro lo aveva prima conosciuto, nell'ambito dell'org~

nizzazione Fumagallio

In breve l'imputato in auestione è l'unico che, alla stregua
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delle risultanze in atti, avrebbe potuto rivestire nel pia~

no delittuoso il ruolo del 'basistall che l'esperienza giudi~

ziaria insegna quanto sia delicato ed insostituibile.

Nè va trascurato il non meno sintomatico rilievo che IIOrlan

do era considerato dagli altri associati il depositario del~

la co?picua somma provento del sequestro.

lnvero quando D'Intino, Esposti e gli altri giovani, disper£

ti e smarriti per l'avvenuto arresto del IIcapo" e per le pr~

vedibili conseguenze si precipitarono, il 10 maggio 1974, nel

lo studio dell'Avv. Degli Occhi per consigli ed aiuto, non

ottenendo nè gli uni nè l'altro, gli stessi insistettero, ma

inutilmente, per aver notizie dell'Orlando e del denaro Can~

navale da lui custodito. Da allora l'imputato sparì renàendosi

latitante.

Durante il dibattimento di secondo grado è pervenuta una sua

lettera dal paraguaj, OVe l'Orlanào sembra essersi definiti~

vamente sistemato. Lecito e logico sembra l'accostamento tra

l'implicita accusa formulata dai giovani circa la fuga con

la
It cassa II, e la annosa e costosa latitanza in un paese stra.....

niera da parte di chi in precedenza non disponeva di apprez~

z2bile risorse finanziarie.

E'in questa ottica che va vista la deposizione del Bergarna~ ;:

schi con riguardo alla partecipazione dell'Orlando al rapi~

mento del Cannavale, deposizione che invece il primo giudi~

ce ha purgato di qualsiasi altro supporto.

Bergamasc11i il 26/6/78 nel rivelare gli autori della bandi~

tesca impresa fece anche riferimento ad uno del ~.A.R., da

lui una volta visto in officina, riconoscendo subito dopo in

una fotografia mostratagli dagli inquirenti 110rlando, tanto

da ¿ire che "quello dovrebbe essere l'uomo del 1.~..¡:'..F<... che pa,!

tecipò al sequestro Cannavaleu.

che c'.iun Il:::xpugile!! che pure era stato

Berg5rnaschi parlò z,.!} /nel K.A.Ra insieme ~Il discorso chiaramen.
~ ~

Nel successivo interrogatorio sempre il

al Fumagalli, ma che non era l'Orlando..
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"

te lascia intendere, come acutamente puntualizzato dal P.l.:.

nei suoi motivi; che due erano gli appartenenti al }:.h.R.

coinvolti nel rapimento: uno l!Orlando, l'altro Ilex pugile,

il non identificato carceriere al quale, con ul~eriorc sir.~

tomatica coincidenza, anche il Cannavale fece cenno nel suo

T'.

racconto.

così compenetrate fra loro ed interpretate le diverse dichi~

razioni del Bergamaschi e confrontate con gli elementi di ri

scontro, nel loro complesso di notevole significato probata

rio, invece in precedenza del tutto trascurati, appare evi~

dente come il giudizio conclusivo sulla "responsabilità dello
.

.

Orlando, anche riguardo al capo 20 dell'imputazione contesta~

togli, non possa non essere positivoQ Pertanto implicitamente

disattese le sue doglianze per la mancata assoluzione con fo£

mula piena, devesi al contrario riformare la impugnata sente~

za in accoglimento dell'appello del PoM.

~ t
c.ht/

7) PEDERCINI, col Picone Chiodo, ~~
,I appellante~a una posi~

zione processuale che va riesaminata prima sotto il profilo

della condanna richiesta da~. P .l"í. che non dell' a"ê,

soluzione piena invocata con i rispettivi motivi di gravame.

Può anticiparsi, nulla di nuovo essenào stato introdotto pro

o contro i due prevenuti rispetto a quanto si legge neil'im~ I

pugnata sentenza, che quest...merit.. conferma avendo rettamen

te valutato le risultanze processuali.

Il P.~i. ha riproposto all'esame critico la circostanza, cer~

tamente di notevole contenuto accusatorio, riferito dal Ber~

garnaschi seconào cui il Pedercini aveva IIstudiato le abitudi~

ni del Cannavale, seguendolo con la sua 50011, aggiungendo pe~

rò di non ritenere che lo stesso" avesse materialmente pa~

tecipato al sequestro.

Sta di fatto che il Nervi, fonte delle informazioni àel Berg~

maschi, mentre aveva indicato c11iaramentc i nomi di .Furnagalli,. .J~

Spedini e degli altri partecipi, quanto al pedercini era rim~ ~
sto nel vago. ......
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Se non ò proccssuùlmentc corretto, per quanto si è già àetto,

concludeva sc~~licisticamente con la difesa del Peèercini, al

lineato allë comune critica, che le ¿icniarazioni del Bergam~

Scili erano frutto di fantasia sulla basc di notizie di crona~

ca conosciute attraverso la stampa, così non può óarsi alle

riportate espressioni un decisivo contenuto accusatorio, in

C!uanto equivoche e non seriamente riscontrate.

¡~ tal pro90sito osservasi che non ha valore probatorio la ev~

nescente affermazione del teste Reccagni secondo cui il ?ede£

cini all1apoca del sequestro era oberato di debiti ed era so~

lito ëI.ss,entarsida Brescia.

IndicC'ltivo e non decisivo è poi il richiamo del P.E. al pro~

getto Œi sequestro dell'imprenditore Vigasio di Brescia, cui

si fa riferimento in una delle tRnte registrazioni e nella d~

posizione i-lc.i:Eredi.non è necessario far ricorso a siffatte

controverse fonte di prova per ricordare che nei programmi del

grup90 Fumagalli vi rientravano, ai fine del1lautofinanziame~

to, anche l'esecuzione ¿i sequestri di persona. Llepisodio Can

navale ne è la prova lampante.

Pe¿ercini che dell'organizzazione eversiva faceva parte, po~

trebbe aver avuto la seria intenzione di commettere un reato

dello stesso tipo, ma è c~rto che non ebbe la capacità" di
real.

lizzarlo al di fuori della organizzazione.

Proprio alla luce di queste considerazioni la Corte di primo

graco nell'assolvere llimputato si è fermato alla ipotesi del

dubbio.

Giuridicamente insostenibile sarebbe l'invocata assoluzione

am~ia contraódicendola gli stretti legami, al momento, del P£

dercini col gruppo Fumagalli, la sua dis?onibilità a ~artecip~

re a grDvi iD~rese delittuose, come çià visto con riguar60 al~

la rapina ¿i son¿alo, attuata proprio con lo 3pedini cd il

maqalli, ,!ua.lche mese !,rirna, E: seffi==,re per il finanziamento

delle attività eversive ¿egli associati.

~~ll'evidenzD infondata sul Diano giuridico si presenta poi ::~
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tesi difensivé, secondo cui, dato !Jcr scontato il peè,inamento

è.clla vittima per incarico dei sequestratori, tale conci.otta

non varr(1)be a¿ integrare un'i~otesi di concorso, cniara8en~

te risolven¿osi in un ut.ile e uecessario contributo alla re~

lizzazion~dell'illecito.

~uel che rileva nella specie è clle un pedin3mento fu posto

in essere óall'imputato ma manca la prova certa c~e esso pos~

sa essere ~00anciato al sequestro realizzato, p~rchG l'equivQ

ca ¿ichiarazione del Bergamascni potrebbe anc~e riferir~ talc

contributo ad ün preceòente pro0etto non attuato sul momento..

In definitiva il dubbio non attiene alle rivelazioni del Ber~

gamasd1i ma alle incerte, sul punto, confidenze fattegli dal

l¡ervi le quali potrebbero stare anche a significare che il F.£

6ercini, esaurito il ~~ compito di pedinamento, non aveva

partecipato "materialmentc", così è scritto nelle carte, alle

s.J.ccessiva fC::¡SE: del rapimento..

8) PICONE CHIOro. L'appellante deve la sua imputr:.zione alle ri~

vclazioni 6el Degli Occhi, Da a ~ueste non può darsi un con~

tenuto diverso e maggiore, così come pretende il P.h. per lo

accoulimento èel suo BDPello, diretto alla affermazione dellô
~ô.d~

penê.le::= responsabilità, nèY'può togliersi un qualsiê.si si0nifi~

cato !?roJ)atorio, come vuole la difesa per motivar.e la' sua ri~/:

chiesta di assoluzione piens.

i~e5sun altro in effetti ha mai fatto "Cenno al Picone Chiodo

con riferim~nto al se~uestro Cannavale.

Sccon¿o il Deçli Occhi, l'ap?cllante si era doluto ¿el fatto

che il Fumagelli lo aveva battuto sul tempo facendo proprio

il piano ¿i un sequestro di persona, èa lui solo studiê.to mG

non realizzäto.

i.J.Îc:.,e per il Picone Chiedo, anzi masgiormente data la sua po~

sizione di preminenza nella orC]anizz2zione ev~rsiva, valC]ono

lû indizianti consiêcrazioni circa la consistenza e natura

~(¿ci ¡:,!:??orti col :¡:"'lL'!1.ù.galli,le comuni fim, li tà ?oli tiche û6

cversive, il consenso uato alla 6cstinazione dell'importo èel
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riscatto, rivolto all-acquisto di a~i ed alllaiuto ai comp~

gni di fede. Sono questi elementi nel loro assieme di non trË

scurabile contenuto accusatorio ancbe in relazione alla suc~

cessiva consegna al Degli Occhi, p~r incastrarlo, della slmma

di L.SOO.OOO, che se valgono ad eliminare il serio dubbio sul

contributo dai Picone Chiodo prestato alla progettazione del~

la criminosa impresa, non contengono tale tranquillante forza

probante da legittimare l~~~~di responsabilità,a tit2

lo di concorso, nel sequestro Cannavale, nè appaiono tanto

insignificanti da portare all'assoluzione piena.

9) ZECCA. Anche ~esto imputato ha appellanto per ottenere l'ass2

luzione piena confortato dal fatto che contro di lui il P.M.

non ha proposto impugnazione.

I motivi esposti sono però evanescenti perchè genericamente

tendono a svuotare di qualsiasi contenuto accusatorio gli el~

menti di prova che il primo giudice ha considerato validi a

legittimare il dubbio. Le pur contraddittorie dichiarazioni

del Borromeo costituiscono invero un principio di prova c

vale a tener ferma la formula dubitativao

/

/:
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74~ £~~!2~=~~~~~~~~: Capi 30~31~32

BORROMEO ~ FUMAGALLI C. ~ SPEDINI (pago200 sentenza i~pugnata)

(
La sorpresa in flagranza e l'ampia confessione resa dagli im~

putati consente di tralasciare ogni considerazione di fatto

sulla cosiddetta operazione Basili~o.

E'sufficiente brevemente ricordare che a seguito di operazi£

ne di polizia preordinata dai Carabinieri di Brescia, con la

collaborazione del Maifredi infiltrato da tempo nel gruppo F~

magalli, il 9 marzo 1974 venivano fermati nei pressi di Edolo

nel corso di un apparente normale servizio d'istituto, Borro~

mea e Spedini, che sull'auto sulla quale viaggiavano traspor~

tavano cinquantasette chilogrammi di esplosivo ed in più det~
~ .

nevano la somma di L.4.500.000. Denaro ed esplosivo era stat.

loro consegnat. dal Fumagalli per uno scambio con armi da ef~

fettuar~'con un destinatario a loro sconosciuto, in effetti

inesistente, in quanto inventato dal Maifredi.

Comune a tutti gli appellanti è la doglianza per la mancata

estensione dell'azione penale anche al Maifredi riguardo ai

delitti di detenzione porto e cessione di esplosivo. L'arg£

mento non assume alcuna rilevanza ai fini della sussisten~

za dei fatti delittuosi nè vale a modificare in alcun modo la
/"

loro valutazione sul piano probatorio. Anzi consente alla Co~

te di evidenziare quale sia stato l'effettivo contributo del

Maifredi, di rilievo nel momento delle indagini di polizia

giudiziaria, del tutto marginale nella fase istruttoria.

Si è chiesto poi col proposto gravame l'assoluzione dal reato

di tentata cessione di esplosivo, perchè il fatto non costi~

tuisce reato, per inidoneità dell'azione o quanto meno ex art.

49 C.P.

Il motivo è fondato e va accolto.

La cessione di esplosivo contestata non avrebbe mai e per ne~

(sun motivo, potuta essere concretata, ab origine; nessun aequi. I(

rente attendendo Borromeo e Spedini al termine del loro Viag~~~~
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,
~

~.,

gio in Valcamonica, ma solo i solerti ed allertati carabinierio:;

Ricorre la previsione dell1art.49, 2° comma C.Pe per cui al ri

guardo deve essere modificata la sentenza conformemente a\~-

richiestadeitreappellantio
~

/:



~ 192 ~

75~ ~~!g~~~~=~~~~: Capi 84~89~90~91~92

. .

"

PEDERCINI ~ FUMAGALLI Co (pagg.176 e segge sentenza impugnata)~

La morte di Puzzolo Sergio, già armier~ del gruppo Guardie di
.

P.s. di Brescia, se ha estinto i reati allo stesso contestat.,

come da declaratoria emessa nelle more del giudizio d'appello,

non investe le ~putazioni ascritte al Pedercini ed al Fumagal

li rispettivamente quanto al primo per concorso nel peculato
.

delle munizioni da arma da guerra sottratte dal consegnatario

Puzzolo, per illecita detenzione, porto e cessione delle med~

sime; per llaltro solo per la detenzione delle stesse munizig

ni cedutegli dal Pedercini.

Entrambi gli appellanti hanno chiesto l'asso1uzione dagli ad~

debiti con formula piena, Fumaga1li Carlo, inoltre, ha eccep!

to addirittura la nullità della sentenza sul punto, per dife!

to di motivazione.

1\> Pedercini a sostegno del gravame ha dedotto la inattendibili~

----- tà delle rivelazioni del Colli, in quanto smentito per taluni

riscontri su episodi assurdi e fantasiosi.

Osserva la Corte che le dichiarazioni del Colli non sono state

assunte dal primo giudice a prova determinante dei reati in

questione, ma sono valse, come quelle del Maifred~, essenziali

mente per l'istruttore per l'avvio delle indagini.

La prova è risultata invece dalle confessioni del Puzzolo,

circostanziate e reiterate anche in sede di confronto, dai

riscontri documentali acquisiti dal G.I. e dalla deposizione

del Bergamaschi in proposito. La sentenza impugnata con ampia

e rigorosa motivazione ha spiegato, invero in maniera convin~

cente, perchè riguardo anche al Puzzo10 dovevasi dare credi~

to alla confessione istruttoria e non alla ritrattazione di~

battimentale. Basti dire che l'imputato mentre ritrattò al di

ni, affidate alla sua custodia,

svariate migliaia di munizi~

e di averle consegnateal
p~

battimento di aver sottratto le
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dercini, di fronte alle inevitabili contestazioni non negò

il contenuto delle confessioni istruttorie, ma si limitò a

dire che non si rendeva conto del come le avesse rese. Ag~

giungasi che quando si parla di confessione non si fà rife

rimento ad una generica ammissione di addebito, ma deve

avelsi riguardo a svariati e dettagliati interrogatori con

i quali il Puzzola, con dovizia di particolari, mai sment!'

da fatti concreti, descrisse come erano avvenute le sottra~

zioni, il perchè di esse e come aveva occultato gli amman~

chi. Tali circostanze sono state tutte criticamente vaglia~

te nella sentenza appellata prima di essere assunte quali

prove anahe nei confronti del Pedercini che dalle confes~

sioni del coimputato era stato coinvolto nell'illecito tra!

fico. Il Puzzolo venne sottoposto a perizia psichiatrica e

l'indagine medico legale escluse che il soggetto fosse un

mitomane o comunque gravemente leso nella sua capacità di

intendere e volere.

B)

Pertanto ferma r~anendo la validità della prova scaturita

dalle dichiarazioni del Puzzola con riguardo, in questa s~

de, esclusivamente alla posizione del coimputato, del tut~

to insignificanti sono le critiche che invece investono la

credibilità del Colli, perchè la prova a carico ~el Peder~ I

cini scaturisce da un complesso di elementi considerati nel

loro assi~e, nel quale di mass~o rilievo è l'apporto Pu~

zola e minimo invece quello del Colli.

Gli argomenti sopra esposti valgono sia per l'imputazione

di concorso in peculato sia per il successivo traffico del~

le munizioni dal Pedercini poi trasportate a Milano e cedu~

te al Fumagalli che provvedeva a pagarle convenientemente.

FUMAGALLI. Non ha ~agione~pertanto neppure questo appella~

te di lamentarsi di una pretesa carenza di motivazione per~

chè tutto l'episodio Puzzolo è stato trattato nella senteE Iza impugnata globalmente per la stretta connessione proba~ .\(

toria dei singoli elementi. La sua posizione resta quella ~ ~

......
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~

del destinatario, ultimo detentore delle munizioni, a tan~

to" spinto dalla frenetica ricerc~ di armi, munizioni ed

esplosivo, di ogni tipo, come emerso dalla cosiddetta ope~ ~
razione Basili~, di cui si è già trattatp, e, da

alt~~A('
trafficidi cui si dirà in appresso.

~~

;'
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76~ ~=~~~g~~~~: (Capi94~95)

MONDINI (pagg. 488 e segg9 sentenza impugnata)

L'appellante ritenuto colpevole della cessione illegale di

armi e munizioni ad Esposti Giancarlo, e del porto abusivo

di una carabina, ha ~~~o l'assoluzioneda entrambi gli

addebit~ invocando la buona fede nella ammessa vendita di

fondine e pezzi di armi da caccia e non da guerra a persona

che credeva in possesso di licenza di porto d'armi.

Osserva in contrario questa Corte che il prLmo giudice ha

correttamente affermato la responsabilità dell'appellante

in base alle chiare e circostanziatè deposizioni dei testi

Boidi e Crespi, i quali avevano presenziato verso la fine

d'aprile 1974 in località Terminillo alla consegna di un fy

eile Mauser Cal.7, 62 NATO da parte del Mondini all 'Esposti;

la micidiale arma fu poi trovata in occasione del conflitto

a fuo'co di Pian del Cornino, nella tenda occupata dai tre
t:wì

giovani milanesi. Gli stess~parlarono di un fucile occul~

tato in un involucro e non di parti di arma, fucile poi ri~

conosciuto dopo l'avvenuto sequestro.

Non vi sono ragioni per negar credito a tali disinteressa~

te testimonianze, suffragate da quanto riferito da Espo~

sti Maria Pia/sorella del defunto Giancarlo, circa l'atti~

vità del Mondini di trafficant~in armi, circostanza appr~

;:

sa dal fratello.

Peraltro l'incontro al Terminillo è ammesso dallo stesso

appellante.

Quanto al secondo episodio, la prova della vendita in Roma,

sempre all ',8sposti, di due pacchi di munizioni per armi da

guerra, cal.9, è stata fornita dal Danieletti nei suoi re!

terati interrogatori, confermati in sede di confrontm col

Mondini ed anche al dibattimento.

Riguardo alla condanna per cessione delle munizioni l'a~

pe11ante poi si è 1~tato a proporre un discorso ~asiVo I~
e generico tendente a smentire non già i rapporti co1 "c.Q~

~.
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nosciuto" Esposti bensi la disponibilità di esso imputato,

modesto armaiolo a farsi nagganciare" dal detto giovane e

dal Nardi, altro elemento della destra estraparlamentare.

La Corte d'Assise di Brescia ha concesso al Mondini la di~

minuente di cui all'art. 5 L.2/10/1967 n.895, pur non fa~

cendone menzione nel dispositivo. Solo nella parte motiva

della sentenza la detta diminuente è stata conteggiata per

determinare in concreto la pena da infliggere all'imputato.

A questa Corte non resta che prendere atto di quanto sopra

e regolarizzare l'applicazione di fatto della medesima men

zionandola esplicitame~te nel dispositivo.

;:
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77~ ~~=~=~~=~~~~~~=~~~~~~~:
Capo 50

FADINI ADALBERTO (pagg.273 e segg. sentenza ~pugnata)

Condannato per detenzione delle armi trovate presso la se~

de della Ditta CIMA, del Tartaglia, quando già questi da

diversi mesi era detenuto, e dopo che precedenti perquis!

zioni erano risultate infruttuose, il Fadini ha chiesto la

propria assoluzione, quanto meno per insufficienza di pro~

v~/relativamente al reato contravvenzionale di cui al ca~

po 49, come già visto, si rende operante la prescrizione.

A tal fine l'appellante ha sostenuto che le armi e le muni

zioni repertate non vennero trovate nella sua disponibili~

tà
I . nè in locali da lui frequentati per ragioni

di lavoro, ed il solo possesso delle chiavi della ditta non

poteva costituire elemento di prova a suo danno perchè deten~

te anche da altri impiegatio

¡'
La sentenza impugnata con dovizia di argomenti, .tutti rigo~

rosarnente legati alle risultanze probatorie, ha esposto le

ragioni dell'affermata responsabilità. In particolare ha

considerato tre elementi ch~~nel loro assieme costituivano

un punto fermo circa riferibilità delle armi e munizioni al~

l'opera di nascondimento del Fadini, e quindi della detenzi2

ne da parte sua: l'avvenuto arresto del Tartaglia in epoca

quisizioni già effettuate, la disponibilità dei locali da

precedente, l'esito negativo di accurati e specifiche per~
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parte dell'imputato. Senza ripetere i ragionamenti del pri~

ma giudice in proposito, deve rilevarsi che non sono stati

opposti argomenti altrettanto validi e convincenti per va~

nificare la forza probante delle risultanze ed in partico~

~are della precisa e determinante deposizione del teste To~

solini, talchè le censure mosse si sono ridotte a sterili

critiche non valide a modificare la sentenza cui si resi~

steo

;"

/
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78~ !?~~Q.ê!!Q~!?!~~~Q!~gQ9~~.ê~~~!QY~!: Capo 113
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BENARDELLI (pagg.546 e seguenti sentenza impugnata)

Le critiche dell'appellante,dirette ad ottenere l'asso1uzig

ne dai delitti c~ssi alla scoperta del deposito di armi

in località Rocca San Giovanni riguardano la pretesa erro~I

nea valutazione delle circostanze emerse nel corso della

istruttoria nonchè delle acquisite deposizioni testimoni~

1io

Un'attenta lettura degli elaborati ed esautienti motivi del

gravame pone in evidenza 10 sforzo dell'imputato di indi~

rizzare i sospetti circa la commissione dell'illecito su al

tre persone, in particolare su uno degli stessi testimoni

della vicenda, più che di dimostrare la propria estraneità

al fatto.

A tale scopo, infatti, e non ad altro, sono richiamate le

censure riguardanti la valutazione delle testimonianze Di

Meco, l'accertamento pt;!.ritale dell'uso cui serviva il IIta~

gliatuttoll per lavorare il cuoio, rinvenuto ñel deposito di

armi,nonchè la modalità stessa della scoperta del deposito

nella ciminiera della fornace abbandonata, secondo il ra~

porto dei verbalizzanti.

Sulla scorta delle risultanze processuali rettamente il pr!

mo giudice ha però sottolineato che l'affermazione della re~

sponsabilità penale del Bernardelli si ricollega a tre con~

creti, ineccepibili ed incontestabili, nonostanze.g1i sfor~

zi difensivi, elementi di prova: la testimonianza Di Meco,

la presenza ~l deposito degli involucri delle confezioni

uNobiliumll, solitamente usate dal Benardelli per motivi del

suo lavoro di odontotecnico e le dichiarazioni dell'imputa~

to Colombo Giovanni, dimostratosi sempre sincero ed atten~

bile riguardo a tutte le rivelazioni fatte nell'ambito

~ . l~(questo processo, sia in ordine ai vari episodi delittuos~

;:
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sia alla posizione dei diversi partecipi.

Non va trascurato che il Di Meco riferì fatti vissuti in pr!

ma persona, precisando circostanze che non avrebbe potuto

apprendere da altre fonti.

Quanto poi agli involucri rilev~~i che gli stessi si ricol

legano univocamente ed inequivocabilmente alllattività di

odontotecnico esercitato dall'appellante, certamente tipica

e poco frequente. Anche la canna della pistola, poi ricono~

sciuta dal Di Meco
.

plastica della ditta Nobilium. Non sembra seria nè concl~

~

era avvolta in un involucro di

dente la giustificazione secondo cui llappellante era solito

distribuire un pò a tutti le scatole di scarto dei prodotti

Nobilium, volta che si traduce in una mera ed apodittica sf;:':"".'

fermazione priva di qualsiasi concreto riscontro. Incontest~

bile è il rilievo che il Benardelli aveva il suo laboratorio

di odontotecnico in Rocca S.Giovanni, risultato essere lluni

co della zona, e che la ditta Nobiliurn era abituale fornitri

ce dell'imputato. Resta da dire della asserita macchinazione
pt.e.À'"t4t

ordita,(complici anche i carabinieri/ai danni del Benardelli,

ma anche questa si riduce ad una semplice soggettiva suppos.!

zione non confortata da nessuna prova oggettiva.

D'altra parte è invece risultato, attraverso la .serena ed a~

tendibile parola del Colombo Giovanni che il giovane estremi)

sta di Lanciano, legato non da soli rapporti di amicizia con

esponenti della destra eversiva milanese, durante il suo non

breve soggiorno nella metropoli lombarda, aveva una I.passione"

per le armi che gli consentiva di disporre di diverse pistole.

S'impone pertanto la conclusiva considerazione della piena

validi tà nel suo complesso della prova posta a fondamento del) J

la pronuncia di condanna a $'fonte della inconsi stenz a delle

critiche mosse col gravame.
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79~ ~~~~~~~~!~~!~~~~~~~!: Capi 39~93

COLOMBO G. ~ DEGLI OCCHI ~ D'INTINO ~ FUMAGALLI C. ~ ORLANDO

PICONE CHIODO ~ TARTAGLIA ~ VAS SALLE (paggo207 e segg. sente~

za impugnata)

L'attività di favoreggiamento in esame che diede causa alle~

imputazioni prima ed all'affermazione di resPOnsabilit~ poi,~

contro ~ cui sono insorti gli appellanti di cui sopra, ri~

guarda quali destinatari, il Danieletti ed il De Bastiani, e
.

si estrinsecò in due diversi luoghi/l'appartamento di Via Ai

rolo n.23, in Milano, denominato Chiesa Rossa, e l'abitazio~

ne di Tartaglia in Collebeato.

La Corte d'Assise ha tratto il proprio convincimento dai pr~

cisi ed incontestabili riferimenti alle reiterate dichiara~

zioni degli stessi imputati, dei nfavoriti" Danieletti e De

Bastiani, del latitante in pectore Borromeo (in relazione al

la fissata e poi rimandata trattazione del ricorso in Cassa~

zione per la condanna per l'attentato alla sede del P.S.lo di

Brescia), di Colli, Spedini, nonchè dei testimoni Aurilio Del

fino e Boidi Anna Mariap Ed invero nella impugnata sentenza

è stato evidenziato in maniera esauriente e convincente come

l'organizzazione, e per essa il Fumagalli Carlo e l'Orlando,;:

nel gennaio 1974, si era preoccupata di predisporre un rifugio

dotato di diversi posti letto, generi alimentari, televisore

ed altro, per ospitare alla bisogna giovani dell'associazio~

ne eversiva o comunque della stessa militanza politica, bi~

sognosi di sottrarsi, per le loro malefatte politiche, alle

ricerche della polizia od ai provvedimenti di carcerazione

dell'autorità giudiziariao

Nonostante i tanto evidenti elementi di prova, confessioni

comprese, tutti i condannati sono insorti per invocare a va~

rio titolo l'assoluzione. ~
1) COLOMBO G. L'appellante ha dedotto la carenza della prova

~
~
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suo carico quanto alla materialità del fatto e quanto alla

conoscenza della condizione di "ricercati" dei giovani al~

loggiati nella "Chi.esa". Rossa".

Valga opporre che l'appellante è uno degli imputati circo~

stanziatamente confesso circa l'attività svolta in piena
e{\'t.~Q..

notte il 9 maggio 1974,r~ ricevere in Brescia il gruppo

dei tre veronesi fuggiaschi, di cui faceva parte il rice£

cato De Bastiani~ condurlo a Milano, fino all'intervento

del D'Intino e del Vivirito i quali poi curarono l'accom~

pagnamento degli stessi in via Arolo.

La sua tardiva protesta d'innocenza, smentita oltre che

dalla sua spontanea confessione, da£~'ammissione dei coim

putati e del De Bastiani non merita credito neppure quando
,

tende ad agganciarsi ad una inverosimile e contraddetta

ignoranza della qualità di fuggiaschi dei tre giovani ve~

ronesio Concorre a sconfessare la doglianza il ricordare

che il Danieletti, latitante in relazione ad una imputa~

zione di tentato omicidio, prima di trovare rifugio nella

"Chiesa Rossa" era stato ospitato nella '#illa del stesso

Colombo in Pagnona di Valsassina, e che in occasione della

fuga da Milano del predetto Danieletti, del D'lntino e del
/:

Vivirito, sempre il Colombo si era adoperato per consenti~

re un più facile ambientamento dei tre giovani nella lon~

tana terra di Abruzzo, mediante i contatti col Becardelli.

2) D'INTINOo L'im putato fedele alla confessione~nulla ha ecce
)

' 4 ~

pito in fatto a sostegno dell'appello, prospettando invece

in diritto che l'aiuto prestato ad un sconosciuto, il Da~

nieletti, nell'ambito di una associazione eversiva porte~

rebbe all'assorbimento del reato di favoreggiamento.in quel

lo più grave di eversioneo

La tesi, peraltro non estensibile all'episodio De Bastiani,

non trova credito presso questa Corte la quale considera (preminente ed assorbente la diversa oggetti.vità e
finalit~~.

~
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rispetto alla tutela giuridica prestata dalle diverse no~

me penali, che riflettono fattispecie assolutamente auto~

nome e distinte non riconducibili ad una ipotesi di asso~

bimento di reati...

3) FUMAGALLI CARLO. L'appellante ha motivato la sua doglianza

unicamente con ltasserita carenza della prova circa la lo~

cazione ed il possesso dell'appartamento di Via Airolo, 23,

del quale ha negato di aver mai avuto le chiavi.

Fumagalli sembra aver dimenticato che nel suo interrogato~

rio dibattimentale del 9~5~1977. ammise invece di aver co~;'

segnato la chiave dell'appartamento lidequail al D'Intino,
~

perchè vi ospitasse il ricercato Vivirito, circostanza da

questi confermata nella sua successiva deposizione dell'11

maggio. Ed ancora valga ricordare che l'insospettabile ed

indifferente teste Aurilia Delfino, proprietario dell'immo. ~

bile riferì di aver trattato la locazione delllappartamen~

to in questione con due persone"una qualificatasi come i~

gegnere Carlo Fumagalli, l'altr~quale suo amministratore

Orlando Gaetano.

El del tutto inimmaginabile, al di là delle convergenti, d~

cisive e concordi risultanze probatarie, che il capo "Jordan"
J

da tutti stimato nell'ambito dell'associazione per le sue i'

superiori capacità organizzative, non si fosse interessato

alla costituzione di un rifugio clandestino o, ancor peggio,

ne avesse ignorata la esistenza.

4) ORLANDO. Questo imputato non può essere smentito in relazig

ne alla invocata assoluzione in quanto essendosi subito dato

alla latitanza, non fece mai sentire la sua voce.

Non per questo però deve essere in sua vece creduto il di

fensore quando apoditticamente sostiene che nessun CQntat~

to il prevenuto aveva avuto con i giovani rifugiati, e che

nessun significato probatorio doveva darsi alla circostan~

za dell'interessamento prestato alla stipula del contrat::

. l ('(di locazione e dell'apposizíone del suo nome sulla targh~~



La indubbia presenza di un interesse diretto al1:a conduzi.Q

ne dell !.appartamento de quo e di contro la mancanza di una

accettabile spiegazione di tanto interesse verso un allog~

~ 2041. ~

ta affissa sulla porta dell'appartamentoD

Soccorre ancora ai fini probatori ricordare il particolare

riferito dal proprietario Aurilia circa l'invio da parte

dell'orlando C)". fin1(, . maggio 1974 della lettera di acco!!!,

pagnamento del canone trimestrale anticipato, per L.315.000,

e di preannunciata disdetta del contratto.

gio mai da lui o dal Fumagalli abitato, costituiscono ulte

riore riprova dell-intento iniziale comune ad entrambi diI J

destinare i locali a rifugio sicuro e insospettabile, come

è certo che avvenne nella realtà.

5) DEGLI OCCHI. Questo appellante~ come Picone Chiodo~Tarta~

glia e Vassalle~condannato solo per il favoreggiamento De

Bastiani, ha lamentato che il primo giudice aveva fondato

l'affermazione della sua responsabilità sulla apodittica

gratuita presunzione che egli si fosse adoperato per far

trasferire i giovani veronesi a Milano nel rifugio Chiesa

Rossa dell'organizzazione, trascurando di debitamente cOB

siderare l'esercizio da parte sua, a tempo pieno, della

professione forense.
I

~ .
~

~oprio per la sua pos1z~one sociale, per

la considerazionegoduta~~~dkff'artività ~I
~ infine per la notorietà conseguita in relazione a

certe manifestazioni di esa~peratQ fanatismo politico più

"\
v..tAt'b ..v..wpwto.t.

che non di amar di patria~merita un discorso particolare.

E ciò per una esatta valutazione dei suoi comportamenti e

dei suoi contatti col Fumagalli e più ancora col PiconeI
Chiodo, al di fuori di qualsiasi rapporto professional.,

all-evidenza invocato, successivamente allo sfaldamento

dell'organizzazione eversiva, a proposito ed a sproposito

a fini difensivi. Ma una più esatta e pregnante collocaziQ ~
ne dell'argomento va rimessa alla trattazione del grav~

~
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dell1appellante con riguardo alla condanna per il-delitto

di cui all1art.305 C.Pv Può però al momento affermarsi che

gratuita ed immeritata è la censura rivolta all'impugnata

sentenza la qualeJproprio dopo aver vagliato la condotta

del Degli Occhi nella sua veste di libero professionista

a tempo pieno..,lo ha mandato assolto con formula ~ da

analoga imputazione di favoreggiamento personale con rigua£

do al latitante generale Nardella, capo 48 della rubrica.

El incontestabile in punto di fatto, ed il primo giudice

ne ha dato motivato e convincente dimostrazione, che tutto

l'episodio De Bastiani e compagni, fin dal loro iniziale

approdo aMantova, gravidò intorno alla persona del Degli

Occhi che s'interessò, tramite la catena Vassalle, Tartaglia,

Colomb0l Picone Chiodo al loro trasferimento a Milano, ma

con i quali non risulta aver instaurato/neppure a titolo di

semplice consulenzaJalcun rapporto che pure l'esercizio del

l'invocata attività professionale avrebbe richiesto.

Non può negarsi che Vassalle, giovane studenteW6ntovano,

legato alll~putato in questione dalla stessa militanza P2

litiea, allorchè si trovò a contatto con i tre fuggiaschi

Veronesi, non pensò ad altro che~{elefonare nel cuore del~
/:

la notte al Degli Occhi, mernore della disponibilità.! dichil!

ratagli in occasione di un precedente incontro a favore diJ

giovani di destra che avessero avuto bisogno di aiuto.

Il Degli Occhi, più o meno infastidito ed assonnato, non

rispose eon un consiglio legale ma, stando a quanto riferi

to dal Vassalle, disse che avrebbe parlato della cosa col

dott. Alberti, nome di battaglia sotto il quale si nasco~

deva il Picone Chiodoo Non è tutto, perchè successivamente

a questa telefonata, quando già i tre giovani avevano tro~

vato ospitalità in casa Tartaglia, a Collebeato, si preseE

tò, di lì a qualche giorno il Colombo, il quale rivelando

di operare per incarico del dotto Alberti, alias Picone

~
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do, li prelevò e li condusse nottetempo B Milano per na~

sconderli in via Airolo.

Degli Occhi negò perfino di aver ricevuto la telefonata

del Vassalle, ma resta il fatto che questi dichiarò che

l'avvocato gli aveva detto c1:c avrebbe pqrfato al Picone,

e che il Colombo Giovanni dichiarò a sua volta di aver ri

cevuto l'inca~ico appunto dal Picone. Deve pertanto conv~

nirsi con la Corte d-Assise nel concludere che il primo

anello della catena è rappresentato dall&intervento del

Degli O~chi diretto non già ad assicurare un&assistenza

legale, di cui/non v'è traccia, bensì un nascondiglio a
. .

dei fuggiaschi, compito che il più sprovveduto e modesto

avvocato sa esulare dall'ambito professionale per sconfi~

nare nel favoreggiamento.

Quanto al fatto che al momento del prestato aiuto il De B~

stiani fosse soltanto oggetto di indagini di polizia e non

colpito da un vero e proprio ordine di cattura, è sufficieB

te osservare, concordemente alla più autorevole giurispru_'..

denza, che la circostanza non ha alcun rilievo ai fini del

la sussistenza del reato di favoreggiamento, essendosi pUB

tualrnente considerato che la tutela giuridica della norma

~

necessariamente si estende anche alla fase delle indagini
F

di polizia giudiziaria)proprio per evitare che queste poss~

no essere eluse od ostacolate.

6) PICONE CHIODO. L'~putato ha chiesto l'assoluzione quanto

meno per insufficienz~.dA prov~.~~~~inge~dq ,l'~~cusa col
we. ~'\,VOUJ.MMI)~ eli~..r{), W)~. ~ ~tl't'O.MJ'"t

far presente/che proprio nei giorni in cui si verificò llep!

sodio De Bastiani si trovava ricoverato in Ospedale per un

intervento chirurgico.

Di fronte però alle concordi costanti e convergenti dichia~

razioni di Vassalle, Colombo e Tartaglia, va ribadito che

l'intervento dell'appellante

stato ai giovani fuggiaschi.

fu determinante per l' aiuto pre. :

L'asserita degenza ospedalie~



~ 207 ~

,, ..
I::

non porta invero ad escludere tale intervento posto che es~

so $i concretizzò a mezzo contatti telefonici e nulla in ä1

ti prova, neppure l'imputato lo afferma, che l'impedimento

fosse tale da impedirgli anche lluso del telefono.

7) TARTAGLIA EZIO. L'appellante non ha contestato i fatti, nOB

d~eno ha invocato l'assoluzione per aver agito per puro

spirito ~í>lè~~~'"
La tesi apprezzabile sul piano umano è priva di giuridica

consistenza. Il movente del favoreggiamento, da qualunque

sentimento ispirat01è infatti del tutto irrilevante ai fini

della sussistenza del reato, determinante essendo solo ai

fini della quantificazione della pena.

8) VASSALLE ROBERTO. Pure questo imputato ampiamente confesso

quanto alla materialità del reato, ne ha però contestato la

sussistenza sotto il profilo della carenza del dolo, soste~

nendo di aver agmto in perfetta buona fede.

Le modalità dei fatti cosi come descritti dall'appellante

pongono in risalto la precipitazione nella fuga da parte dei

tre giovani, senza neppure avvertire i familiari, l'assolu~

ta mancanza di mezzi finanziari, nonchè i motivi dell'alloD

tanamento da Verona dai predetti rivelati al Vassalle e da

questi poi riferiti al Degli Occhi e al Tartaglia. Tuttocib:

induce, a lume di logica, a concludere essere evidente che
d-ovw¡:;.

l'aiuto prestato vale~ ad assicurare un clandestino rifu~

gio ai tre fuggiaschi, ed al De Bastiani in particolare, per

sottrarli alle indagini della polizia in relazione allo'scoB

troU con giovani di opposta fazione verificatosi nella mat~

tinata nella città scaligera.

Per tutte le ragioni esposte, disattese le rispettive dogliaB

ze, la sentenza impugnata va confermata sul punto, nei

ti degli appellanti.

confro~

~
~

i
I
I
I
L...
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80~ !~~!~YQg~~!~!IT2~~~.êQ~~~~~~~~~: Capo 48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FUMAGALLI CARLO ~ FUMAGALLI ETTORE ~ DEGLI OCCHI ~ ODELLI

PICCNE CHIODO (pagg. 170 e segg. sentenza impuganata)

Nardella Francesco, generale dell'esercito in ausiliaria,
.

agli iniz~ del 1974 era perseguito, con mandato di cattu~

ra, dal Giudice Istruttore di Padova, per partecipazione

all' organizzazione eversiva denominata "Rosa dei Ventili.

Già in rapporti con Picone Chiodo, al quale lo legavano

vincoli di ordine ideologico oltre che analoghi propositi

eversivi, il Nardella si rivolse all tamico perchè lo aiuta~,.

se a sottrarsi a~la carcerazione. Ven~cosi organizzato

in Milano un incontro del fuggitivo nell'ufficio del Fuma~

galli in via Poggi, presente il suo legale, Adamo Degli o£

chi, ed altra persona, non identificata. Terminato il col~

loquio, Fumagalli Carlo accompagnò il Nardella presso la

abitazione del proprio padre Fumagalli Ettore, al quale

10 presentò come ragionier, :Ardito, ove venne ospitato per

qualche tempo. Poi gli stessi Fumagalli,padre e figlio/si

interessarono per il trasfer~ento del fuggiasco a San R~

mo, presso certa Susanna Arroni affittacamere, sorella de1
¡'

llamico Arroni Tristano, incaricando del trasporto a mezzo

auto 1lOdelli, giovane bresciano partecipe dell'organizza~

zione eversiva.

Casi ricostruito llepisodio, i primi giudici hanno afferm.ê.;";
.

to la responsabilità degllimputat!, ritenuta provata la 12

ro conoscenza della latitanza del Nardella, fatta eccezio~

ne per il Degli occhi e per il Fumagalli Carlo assolti ri~

spettivamente per non aver commesso il fatto e per insuff!

cienza di prove.

Contro il capo della sentenza sono insorti il Procuratore

Generale} chiedendo la condanna del Degli occhi) e tutti gli

imputati sopra menzionati. Gli argœmenti esposti a sostegno
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delle rispettive impugnazioni, anche di quella del P.M.,

si rivelano inconsistenti all'esame critico.

1) FUMAGALLI CARLO. L'imputato ammessa la materialità dei fa~

ti, ha chiesto l'assoluzione sia per difetto di dolo, sia

per inidoneità della sua condotta ~d intralciare le rice~

che della polizia riguardo al Nardella.

Non vedesi come possa sostenersi credibilmente il primo mg

tivo ove si ricordi che l'appellante nel corso del dibatti

mento di primo grado ebbe a confessare di aver saputo dal

Picqne Chiodo che il Nardella era colpito da ordine di ca~

tura e che pertanto doveva esser~ aiutato, tanto da raccg

mandare ad Odelli di non rivelare agli Arroni il vero nome

della persona accompagnata a San Remo.

Del pari inconsistente in punto di fatto è la tesi circa

l'asserita inidoneità dell'azione, clamorosamente smentita

dalla realtà storica in quanto il Nardella a seguito dello

aiuto ricevuto riuscì a sottrarsi per lungo tempo alla ca~

tura.

2) ODELLI. L'appellante ha articolato anch'egli la sua unica

doglianza sulla pretesa mancanza di dolo. E'sufficiente

rifarsi alle considerazioni più sopra esposte con riguardo
¡

al Fumagalli per convincersi quanto erronei siano i rilie~'

vi mossi all'impugnata sentenza, nella quale sono per di "'

più riportati i punti salienti della sua confessione. Sta

di fatto che egli sapeva di aver rapporti col Nardella)ed

era consapevole del significato della raccomandazione del

Fumagalli di non rivelare agli Arroni la vera identità del

rago Ardito.

3) PICONE CHIODOo L'imputato a mezzo del suo difensore, ha fa~

to riferimento al suo memoriale inoltrato dal suo luogo di

latitanza, per

Odelli e conseguire così l'assoluzione per insufficienza di

prove; in realtà, a suo dire, si era limitato ad esplicare
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un servizio di collaborazione e di portacarte tra il Nar~

della ed il suo difensore.

Osserva di contro la Corte che se l'appellante avesse volu~

to ~ffettivamente limitare la sua opera a favorire un in~

contro tra legale e cliente, avrebbe accompagnato questi

nello studio del professionista e non in Via Poggi dal F~

magalli, con il quale per altro aveva già concordato il tr~

sferimento del clandestino in luogo sicuro. Ed inoltre llap~.

pellante dovrebbe pur sempre spiegare/nella logica di tale

innocente proposito)la ragione della visita effettuata a

San Remo al Nardella.

4) FUMAGALLI ETTORE. Llimputato non pago dell'assoluzione con

formula dubitativa, ha insistito, per la formula piena sot~

to il profilo del non commesso fatto o della carenza di do~

~

;

10.

L'appellante però, dimentico della sua linea di difesa imP.Q

stata sul mancato riconoscimento del Nardella nel rag. Ardito,

nel suo interrogatorio reso davanti a questa Corte, preso da!

la foga del discorso, ha ammesso incondizionatamente di aver

riconosciuto il generale Nardella appepa accompagnato a casa

sua, e di averio anche abbracciato, memore di u~ episodio di!

solidarietà risalente ai lontani anni della guerra d'Africa,

allorchè llallora sottotenente Nardella gli aveva allungato

una borraccia dlacqua.

Ce n'è quanto Dasta per dire che solo la mancata impugnazi£

ne del P.M. impedisce una diversa più rigoris~valutazione

delle risultanze probatarie.

5) DEGLI OCCHI. Il P.H. appellante, "accettato" il principio

della non punibilità del difensore per essersi incontrato

col cliente latitante, ha contestato che nella specie si Si

~~
trattato di un colloquio professionale escludendolo la cir~

costanza a suo dire decisiva, della presenza di estranei. .. ~~

L
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L'argomento, semplicistico ed inconcludente/non spiega per~

chè un tale particolare (la presenza di estranei) sia suffi

ciente a criminalizzare un rapporto professionale altrimen~

ti lecito, prescindendo del tutto dal considerare l'elemen~
."

to psicologi:::c.,che domind) la condotta del legale.

La impugnata sentenza ha evidenziato che nell'occasione il

Degli Occhi intese operare nell'ambito della sua figura di

difensore, senza travalicare i pur delicati limiti della le~

galitào

A fugare ogni dtibbio in pro~sito basti ricordare che l'in~

contro col Nardella fu preceduto e seguito da contatti del~

l'avvocato con la moglie dell'imputato latitante, certamente

rientranti nell'ambito dell'esercizio dell'attività forense.

Nè decisivo a qualificare l'antigiuridicità di un fatto, pe~

nalmente irrilevante e professionalmente lecito, è il richi~

mo ai vincoli di amicizia o di comunanza ideologica, elementi

certamente insufficienti di per.se soli ad integrare una pro~

va di colpevolezza che la delicata situazione vuole invece

piena e rigorosa.

Devesi quindi concludere che anche con riguardo al favoreggi~

mento Nardella la sentenza della Corte d'Assise merita

roao

...............



rivel-e.re la preoc~

caso che la stazi.Q.

polizia, da qui la

~ 212 ~

81~ !~~~~Y2~~~~~~~Q~~~~~!dŒ: Capo 112
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOSTI (pago 536 e seguenti sentenza impugnata)

Condannato per aver favorito la fuga di Benardel1i Luciano,

colpito ~ordine di cattura per ri~sa, emesso dal ProcuratQ

re della Repubblica di Lanciano, il 16 giugno 1974, l'appe1~

1ante ha chiesto di essere assolto dall'addebito del quale

era stato riconosciuto colpevole, per carenza dell'elemento

intenzionale essendosi prestato al contestatogli aiuto per

puro titolo di cortesiao Ha aggiunto che le dichiarazioni del

Di Giovanni andavano valutate nella loro interezza e non fra~

intesa.

Il riferimento alle deposizioni del Di Giovanni non sembra ri

specchiare la realtà probatoria volta che le stesse rendono

dell'episodio una ricostruzione logica e credibile circa le

modalità della fuga, confortata dalla versione dello stesso

Benardellio Può pertanto ritenersi per certo quanto affermato

in sentenza e cioè che il Tosti si prestò consapevolmente ad

accompagnare in auto il Benardelli ed il Di Giovanni, che era

in sua compagnia, da SoVito Chietino a Pescara per cpnsentire

la fuga a Milano. Oltre a quanto scritto in proposito dal pr!

ma giudice merita di essere evidenziato che i tre giunti a Pe
I I ~

scara si fermarono non presso la~stazione ferroviaria, ma in
J

prossimità della stessa, tanto che i due giovani dovettero

percorrere un tratto di strada a piedi, secondo quanto rife~

rito dal Di Giovannia La circostanza sta a

cupazione del Tosti di essere scoperto nel

ne fosse stata controllata dagli organi di

sua decisione di separarsi per tempo dai fuggiaschi, decisi2

ne che denuncia la sua consapevolezza di operare contra legern

favorendo la fuga di un catturandoa

Con un secondo motivo l'appellante ha in via subordinata inv

~(cato la riduzione della pena al minimo editta1e, tenendosi

~~conto delle gLà concesse attenuanti generiche. ~
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La assai modesta pena inflitta dalla Corte d'Assise nella mi

sura di tre mesi di reclusione appare equa e congru~ alla

gravità del fatto delittuoso, alla stregua dei criteri detta~

ti da111art.133 C.P., valutate le modalità del

per30nalità del reo.
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82~ ~~9Qê~!~!Q~~~~!~~~~~2Q~~!Q~lCapi 40~41~lOl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(pag. 303 e seguenti sentenza impugnata)

A) CO~SIDERAZIONI GENERALI

L'indagine di questa Corte investe finalmente il nucleo do~

minante e qualificante della sentenza impugnata, relativo i~

fatti alla imputazione rivelatrice dell'elemento coagul~nte

degli imputati rispetto alle più disparate azioni delittuose

dagli stessi commesse ed ai moventi politici che le determi~

narono.

Deve invero esaminarsi il complesso dei ~otivi, considerevo~

le per quantità e per la specificità degli argomenti tratta~

ti, attinenti al delitto di cui all'art.305 C.P., per alcuni

appellanti contestato sotto il profilo della promozione, cost!

tuzione e organizzazione di una associaz~one cospirativa di~

retta ad attentate la Costituzione dello Stato, per altri

della semplice partecipazione ad essa.

Nell1ambito del delitto in questione la sentenza di primo gr~

do ha mantenuto ferma la differenzazione della imputazione in

relazione alla peculiare posizione di ciascuno ed alle diver~

se conseguenze sanzionatorie; ha infatti ritenuto:

a) costitutori, organizzatori, promotori e capi, Fumagal1i Carlo,

DIAmato, Degli Occhi, Orlando, Picone Chiodo e Tartaglia;

b) semplici partecipi: Benardelli, Colombo, DJlntino, Glissenti,

adelli, Spedini, nei loro confronti in tal sensi modificata

l'originaria imputazione di promotori~organizzatori, nonchè

Agnellini, Bergamaschi, Borromeo, Colli, Danieletti, Falsaci,

Girelli, Nervi, Nuciforo, Pedercini e Vassalle già rinviati a

giudizio per la sola partecipazioneo

c) vi è poi un terzo gruppo d'imputati assolti da tale reato per

insufficienza di prove Buonocore, Ruggeri, Fadini, Ferri, Mo~

dini, Marini, Ortenzi, Tosti.

Tutti i suddetti imputati hanno proposto rituale appello per

.~tenere in principalità l'assoluzione eon formula ampia.
~
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Anche" il Procuratore Generale ha impugan~ella parte rel~

tiva alla imputazione di che trattasi, sotto un quadruplice

aspetto:

~ per la esclusione dell'aggravante di cui all'ulttmo comma

dell'arto305 CoP. in relazione al ~ntestato scopo della

guerra civile¡

~ per la operata degradazione al rango di semplici parteci~

pi quanto al Colombo Go, D'Intino, Odelli, Spedini, Benarde!

li¡

per l'assoluzione di Ruggeri, ni giovanni, Marini¡

per l'entità della pena inflitta}' si dice} eccessivamente

mite.

Prima di scendere all'esame analitico delle varie doglianze,

rimessa ogni richiesta attinenti alle pene ed alle circostan

ze attenuanti, all'esame complessivo e conclusivo, ritiene la

Corte di affrontare in via generale ed in una visione dlassi~

me le questioni che riflettono:la sussistenza del reato de

quo, anche con riferimento alla ipotesi minore prevista dal~

l'arto304 CP/la non punibilità invocata da alcuni ai sensi

dell'arto308 CoPo, ed infine l'applicabi1ità nella specie

della circostanza diminuente dell a lieve entità; .de1 fatto, di

cui al1'art..3ll C.P.

Cesì pure merita una trattazione~~o~a la richiesta del

P..M. di aggravamento del reato, mentre per quant'altro il suo

gravame sarà esaminate nel conteste di quello dei singoli im~

putatia

B} IL DELITTO CONTESTATO ~ SUSSISTENZA

Il pr~o giudice adeguatamente e cen rigore giuridico ha de~

lineato la figura del delitto in questione, ipotesi di spe~

cie rispetto alla previsione dell'associazione per delinque~

re, questa caratterizzata dalla genericità dei delitti fine

dell'azione comune, l'altro invece fondato sul ~
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della commissione di specifici reati~ espressamente indicati

dall'arte302 CoP.~ contro la personalità internazionale ed

interna dello Stato.

Il bene giuridico tutelata dall'art. 305 CoP. è costituibG

C~ pericolo di pericolo per la personalità dello Stato~ cioè

dall'attacco indiretto e non immediato alle istituzioni p~

bliche da parte di persone che si associano al fine di aggr~

dire uno dei beni protetti dall'art.302 CoP.

Nel caso di Specie l'attentato era diretto contro la Costit~

zione Repubblicana~ in violazione dell'art." 283 C.P.

La sentenza impugnata ha diffusamente evidenziato~ alla str~

gua di concreti elementi di prova~ le ideologie di base~ molto

spesso apertamente confessate~ poste a fondamento dell'azione

comune degli aS50ciati~ e diretté~ mediante un programma serio~

concreto ed impegnato, al mutamento istituzionale in senso ay

toritario ed antidemocratico. Le risultanze di causa consen~

tono di affermare che era state all'uopo concretamente preveB

tivato il ricorso ad atti di violenza e di provocazione anche

verso i cosidetti corpi separati dello stato, al fine di con~

ferire maggiore forza e prestigio all'operato dell'assoclazig

ne nonchè di creare una situazione di grave tensione tra le

forze politiche e sociali del Paese con serio perturbamento

dell'ordine pubblico, mediante ogni forma di attentato alle

persone singole ed alle istituzioni politiche. In definitiva

si voleva da un; lato debellare il pericolo di una -affermazi2

ne del comunismoll, nemico dichiarato da abbattere secondo le

ammissioni comuni a tutti gl'imputati, dall'altro giungere a!

la instaurazione di una repubblica presidenziale. Tali risul~

tati il gruppo Fumagalli intendeva conseguire calpestando le

regole della democrazia e conculcando la volontà contraria

de~la stragrande maggioranza del popolo italiano, nonostante

tutto non disponibile a ricorrere alla violenza.

Nota comune degli interventi difensivi è rappresentata

tento di svuotare di contenuto il programma ideologico
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organizzazione, dimenticando le precise ed inequivoche ripe~

tube professione di fede dei vari Fumagalli, Tartaglia, De~

gli Occhi ed altri.

Si è tentata anche la via del ridicolo esasperando eon rei~

terate e generalizzate citazioni quelle che poi sono risul~

tate parossistiche manifestazioni di credibilità da parte di

giovani esaltati.. Certo ft1!~ imputatD__ i giovani di allora

diventati più maturi per età e per le dolorose esperienze vi~
,

sute..quasi incredulQ avra_ sentito ricordare quanto da al';"
e.

""
oe.-

~

cuni di loro detto anni addietro nelllistruttori~Yëhe. a dar

man forte ai vari Fum~galli, Tartaglia e compagni, sarebbero

accorsi i paracadutisti CUrdi del non più scià di Persia.

La circostanza esasperatamente e sarcasticamente rievocata

per conseguire effetti demoli~ci della impugnata sentenza,

è rivelatrice invece di un sintomatiqo, allarmante e sconfor~

tante indice del grado di fanatismo cui erano pervenuti i gig

vani, ancorchè no~ali per intelligenza e condizioni di vita,

pronti a creder:fsimili fantasticherie e disposti quindi a da

re corso ai più irragionevoli ordin!o Proprio la d1sponibili~
" -

tà di alcuni degli odierni ~putati a recepire simili facezie

spiega come e perchè gli stessi si lasciarono coinvolgere in

reati particolannente gravi sul piano giuridico ,e quanto mai"

riprovevoli sul piano eticoo

Sembra impensabile, e di ciò sono interamente convinti gli

stessi Nervi, Spedini e soci, che costoro si sarebbero öeter=

minati a rubare, rapinare, sequestrare persone, sparare in

conflitto contro i carabinieri, se non fossero stati gradata~

mente "fanatizzatil' dai capi ed in particolare dalla capacità

di captazione del Fumagalli. Varrebbe chiedersi cosa sarebbe

stato di questi giovani se, superata indenne la fase organi~

zativa, fosse loro stato impartito l'ordine di attuare le

programmate violenze all'insegna delle comuni

deliranti ideeo
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Le dolorose odierne-esperienze sono una tragica ma concreta

risposta che però promana da entrambi gli estr~smi antide~

mocratic1.

Un'associazione eversiv~ fu costituita e la Corte d'Assise

con dìligenza e concreto realism~ ne ha individuato i diver~

si momenti dì vita, dall'attività di proselitismo, indottri~

namento e preparazione dei giovani all'~so delle a~i, a que!

lo della incessante ricerca di armd, munizioni ed esplosivo,

nonchè dell'apprestamento degli altri mezzi necessari, (autQ

veicoli, buffetterie, radio, viveri, rifugi, ecc.)oL'ampia

disponibilità finanziaria, assicurata prevalentemente dai pr~

venti di azioni criminose (furti, rapine, sequestro di persona)

consentiva di affrontare agevolmente ogni genere di spesa.

La Corte d'Assise ha avuto anche cura di ricostruire la ge~

si dell'associazione ed il suo successivo evolversi.

Lo sparuto gruppo bresciano costituitosi col gravitare di al~

cuni giovani attorno ad un nucleo di più 9~meno0attempati no~

stalgici locali, tra i quali faceva spicco la roboante figura

del Tartaglia, assunse contorni precisi e concreti allorchè

venne a contatto col gruppo milanese e con le sue figure di

rilievo: Fumagalli Carlo, Picone Chiodo e Orlando. Personaggi

questi che vantavano notevoli esperienze nell'o+ganizzarsi,in

clandestinità, maturate nell'attività partigiana dagli stessi

svolta in un passato ormai lontano, ed in quella più recente

nella loro contraddittoria militanza nel M.A.R.

L'associazione, da allora, visse all'insegna del vertice mi~

lanese a disposizione del quale trasferì anche armi e bagagli.

Seguì subito la spedizione in Valtellina che servì pure a co~

stituire un deposito clandestino, mai più scoperto, con le .'

numerose anni, già del gruppo bresciano, descritte dal Berg.ÊVt\G{~~.

,.

',' '!. "~...Mol to si è insi sti to nei moti vi scritti e nel corso

della àiscussione sulla pretesa inconsistenza dell'aSSOCi

~
Zi ~

ne e sullo scarsissimo rilievo dell'attività dalla stess
(

svoltao
~
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L'organizzazione non ebbe lunga vita e non riuscì ad espri

mere i suoi contenuti altamente pericolosi per la sicurezza

dello Stato. Ciò però fu merito del tempestivo intervento

degli organi di poliz1a che già nel dicembre 1973, attraveE

.so il Maifredi, furono in condizioni di seguirne sempre più

da vicino le mosse, tanto da minarne llimpalcato attraverso

la operazione "BasiliCa" che impresse alle indagini una svo,!

ta decisiva. Notevoli e complesse furono le difficoltà incon

trate nella incetta delle armi e nell'allacciamento dei rap~

porti con altri analoghi grupp~ all'epoca in via di prolif~

razione. per il ver~su entrambi i versanti dell'eversi~
~(\~

ne. Valse infine a l'attività la decisione del Fuma~

galli, di non "muoversi" f1no all'esito del referendum sul

divorzio. Però ogni successiva possibilità di azione da par~

te dell'associazione concretamente sfumò con ltarresto del

"capo", avvenuto proprio alla vigilia della consultazione

f.po~a'1.e.

Non per questo acquista fondamento la pretesa difensiva di

privare di qualsiasi r1levanza la costituzione delllassocia~

zione e la sua stessa esistenza. Basta a . smentire la troppo

semplicistica conclusione il costante e pressante impegno del

Fwnagalli nella ricerca ed incetta di ogni tipo.di armi, di
(

munizioni e di esplosivo, disivoltarnente pronto a spendere

qualsiasi cifra al riguardo.

Non è il caso di ripetere quanto già in proposito è riportato

diffusamente nella impugnata sentenza; preme solo sottolinea~

re la pronta disponibilità del Fumagalli a coltivare qualsi~

51 possibilità di acquisto o procacciamento di "materiale bel

lico". Fu propr10 questa sua frenetica ricerca che lo tradl

con la più volte menzionata operazione IIBasilic:o" diretta al

l'acquisto di armi per svariati milioni.

sempre per identico motivo furono consegnati nove
miliOnil~a:t

('l'Agnellini anche se andati persi per la tr~t
Rovi.d.a.

0/0---",-
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Altri milioni furono spesi dal Colli, con l'ausilio del No~

velli munito di porto diarmi, per l'acquisto IIregolarellpre~

so armerie di armi da fuoco di genere allora consentito,

nonchè di munizioni, operazioni non certo determinate da sC2

pi venatori, anche se fra le armi vi erano dei fucili da ca£

cia. Ed ancora non può tralascirsi di ricordare il pronto i~

teresse del Fumagalli alllacquisto di armi per cinquanta mi~

lioni di lire prospettato dal Glissenti, nonchè all'analoga

operazione da effettuarai in Belgio, sempre nell'~dine di

milioni. ¡nfine fu ancora il Fumagal1i a finanziare il Pede£

eini nei suoi "affarin con l'armiere P~zzo.lo, conclusisi con

llacquisizione di svariate migliaia di cartucce di vario ca~

libro e per diversi tipi di a~o

La difesa nel parlare di armi ha ironicamente posto llaccento

sulla cassa di chiodi a quattro punte rinvenuta in sede di

perquisizione, questa Corte fa rifer:imento invece äla.e,:aDlÎli

viste e descritte dal Bergamaschi, dal Borromeo, dal Colli,

dall'Odelli, dal Toffali¡ altresì a quelle che già caricate,

per motivi rimasti ignoti ma certamente non pacifici. sulla

auto Land Rover, poi servi ta al gruppo Esposti per fuggire al:

sud, furono usate, in parte, nel conflitto a fuoco di Pian

del Cornino, ed una volta sequestrate riprodotte nella ag~

ghiacciante documentazione forografica in attioL.J
.."'~ ~\l&..

Con i chiodi a ~r~v~nte certamentenon strfatelari volu...::~:J

zione, ma si v.LíW~{äzioni di guerriglia.

Lt,. suesposte.. puntualizzazionf60 nel mentre ribadiscono il con~

cetto di base della spasmodica ricerca di armd da parte del

Fumagal1i, valgono altresì ad evidenziare quanto concreto

fosse il pericolo insito nei programmi e nelle azioni della

organizzazione eversiva, materializzato dalla disponibilità

di numerose armi, munizioni e di materiale esplosivo con i

relativi congegni per lluso. ~
Sempre nell'ambito dei mezzi di cui disponeva 1.aSSOCiaZi~~
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e con riguardo al proposito di realizzare i dichiarati o co~

munque emersi attentati alla Costituzione, vanno ricordati gli

autoveicoli taroccati, lo scatolame accumulato, per svariate

'ftIt ;J;.fj.4
j,

centinaia di...~lire delllepoca, le Duffe~~er~e e div~se, ~

numerosi apparecchi ricetrasmittenti di vario tipo e potenza,

materiale tutto incontestabi~ente a disposizione del gruppo

Fumagalli e non vedesi per quale pacifico o ragionevole scopoo

~EI in questo contesto che la Corte dlAssise di Brescia ha scr£

polosamente valutato/nella impugnata sentenza/ogni aspetto pr£

batorio relativo ai progrRmmi, agli scopi, ai mezzi ed ai com~

portamenti degli imputati, per concludere,con convincente mo~

tivazione aderente al dettatô della legge ed alla i~terpreta~

zione giurisprudenziale, che i fatti sottoposti al suo esame

integra~llipotesi delittuosa contestat~, conclusione che ~e

sta Corte non può che confermare.

Va da sè che la sussistenza del reato con riguardo anche alla

idoneità delll azione a reqlizzare il f~IAe propostosi dalll asso' ~:'.
."

IN
" e.-s.ro...,V\(!.t

?oI,.A.O (;'oW\F"~~oJ" If\OV\.
~

ciazione cospirativa va rapportat~ll' attività svolta in con"".'".:

creto da ogni singolo associato la cui responsabilità penale

si realizza con la semplice aggregazione alla organizzazione.

Cadono cosi tutte le censure da più parti mosse che alltinse~J

gna dell'art. 49 C.Po vorrebbero sfociare nell'insussistenza
I

del reato per ~possibilità ad attuare llevento cioè llatten~

tato alla costituzioneo

C) LA COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO ~ DERUBRICAZ:¡ONE

Nè miglior fortuna meritano le richieste intese a derubricare

il delitto in questione nella minore ipotesi di cui all'art.

304 C.P.

La cospirazione politica mediante accordo si differenzia da

quella mediante associazione, secondo quanto dottrina e giuri

sprudenza concordemente affer.mano, essenzia~ente nella

sa natura, consistenza e durata del IIpactum sceleris" a
:~c
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".1.~o
di eversione.. Nel primoyña rilevanza il semplice "accordo",

momentaneo incontro di volontà circa ltattuazione di propo~

siti criminosi, nell'altro è preminente l'spetto organizza~

tivo, dove alla volontà dei singoli si sostituisce qualla de!

l'associazione che epera, in ampia autonomia, con propri mez~

zi e dire~tive ~er conseguire finalità che le sono proprie e

che ~resc~dono~elle del singolo. La diversa durata e con~

sistenza delltimpegno inoltre sta alla base delle distinte

condotte criminose. Tutti questi elementi caratterizzanti è

agevole riscontrare nell'associazione Fumagalli per quanto già

si è detto in ordine alla sua consistenza ed organizzazione.

Sempre sul piano delle considerazioni di ordine generale va

sottolineato, come per altro correttamente argomentato dal pr1

mo giudice, che basta ad integrare la semplice partecipazione

all'associazione cospirativa la mera adesione con manifestaziop e.1:,t~V\tD
~

ni ~plicita o esplicita di volontà. Non è necessarioYche l'ade
c.ftt.

~

sione si materializzi atraverso fatti concreti, 'se com
piuti val, ~

gono come prove della partecipazione, quindi della penale re~

sponsabilità.

D) L'AGGRAVANTE DELLA GUERRA CIVILE C0ME FINALITA' ~ APPELLO DEL

P.M. ~ INSUSSISTENZA

Correttamente l'impugna'ba sentenza ha EScluso la -

sussistenza /

dell'aggravante di cui all'ult~o comma dell'art.30S C.P. con

riferimento anche alla-.guerra civile quale finalità .dell'ass.Q

ciazione cospirativa, aggravante che l'appello del P.M. ripro~

pone all'esame. Nessun concreto elemento, rigorosamente riscon

trato, conferisce consistenza al1tassunto de11tappellante, che

partendo dai riferimenti del D'Intino e dello Spedini si diffon

de in considerazioni, anche se astrattamente logiche, pur sem:._

pre congetturali. E' però del tutto carente la prova che il

pensiero dei due giovani, altamente fanatizzati, corrisponde~

se effettivamente alle finalità dell'associazione cospirativa,

la quale, per quanto consistente, era ancora dimensionat
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teLmini di espansione territoriale e di collegamenti con an~

loghe organizzazioni, in misura da rendere quanto meno du~

bioso che nei suoi fini rientrasse anche la guerra civile.

~a impugnazione esaminata interessa anche Girel1i Renato cheJ

.. proposto rituale appello avverso la sentenza di condanna

.. non ha poi depositato i relativi motivi, talchè la sua im
y¿

pugnazione - dichiarata inammissibile al detto ti~

tolo, con le conseguenze di leggeo

E? LE SCRIMINANTI EX ARTo 30e CoP. INSUSSISTENZA

T'

La distinzione legale della categoria dei cospira~ oltre che

per la diversità della pena, assume rilevanza anche con rigua£

do alle speciali cause di non punibi1ità ed in particolare alla

ipotesi che interessa nella fattispecie:il recessoo Questo in~

fatti può applicarsi, per dettato di legge, solo ai semplici

partecipi ed ai costitutorio

La sentenza impugnata ha affrontato l'argomento per escluderne

l'applicazione, ma la soluzione negativa non è stata appagante

perchè con i motivi d'appello, anche se in via subordinata, la

scriminante del recess a è stata riportata all'esame del giudi~

ce dell'impugnazione. Ebbene nulla può aggiungersi, salvo il

riesame per ogni singola posizione interessata in punto di f~~

to, a quanto già scritto relativamente ai criteri generali. I~

vero le esatte considerazioni della Corte d'Assise hanno de1i~

mitato col conforto giurisprudenziale,i1 campo di applicazione

del recesso avuto riguardo anche ~piÙ ampio~~ di cui

all'art. 56 C.P., al momento dell'inizio di un procedimento p~

naIe, con o senza l'avvenuto arresto dello stesso soggetto o

di un coimputatoo Non resta che fare espresso richiamo agli aE

gomenti esposti nella sentenza impugnata che non ha tralascia~

to nessun aspetto della questione~ che ha come punto di riferi

mento la data del 15 gennaio 1974 quale momento iniziale del~

~l'intervento dell'autorità giudiziaria nelle indagini¿.t~te
~

dai carabinieri sulla scorta delle rivelazioni fatte dal Mai~
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fredi col suo interrogatorio del 21 dicembre precedente.

F) LtATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITA' DEL FATTG ~ AR~.311 C.P.

INSUSSISTENZA.

Così pure non può che ripetersi quanto precisato dal primo

giudice in ordine alla specifica diminuente di cui si chie~

de l'applicazione. Trattasi di circostanza obiettiva che

prescinde dalla condotta di ciascun associato, e che per la

sua applicazione tiene conto della consistenza dell'associa~

zione cospirativa per numero di aderenti e per disP9nibilità

di mezzi, nonchè dell'organizzazione e del contenuto dei suoi

programmi op~rativi. E'sufficiente riandare alle consideraziE

ni più sopra fatte circa la concretezza e gravità del perico~

lo espresso dal "gruppo Fumagallill, proprio in relazione a ta

li qualificanti elementi dell'associazione, per legittimare

in punto di diritto la non applicabilità nella specie della

invocata circostanza.

!
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83~ LA,COSPIRAZIONE MEDIANTE ASSOCIAZIONE~SEGUE-LE SINGOLE IMPU~
~~=========================================================

~~!~~~~=~=~~~
.,
'.

FUMAGALLI C. ~ ORLANDO ~ PICONE CHIODO ~ AMATO ~ TARTAGLIA

~.zGLI OCCHI.

Nell'iniziare questo capitolo è doveroso chiaramente precisa~

re che l'esame che sta per intraprendersi delle rispettive P2

sizioni degli appellanti in seno all'associazione eversiva e

del ruolo da ciascuno svoltavi, non può portare ad una anali~

tica rievocazione di tutti i numerosi argomenti diligentemen~

te ed approfond~tamente trattati, in centinaia'di pagine, ne~

la impugnata sentenza e più sopra sintetizzati da questa Corte,

che comunque agli stessi fa espresso rinvio. Tali argomenti

vanno presi nel loro assieme,per ogni singolo appellante sen

za che di volta in volta, con inutili, ~olteplici e dispersi~

ve ripetizioni siano nuovamente ed analiticamente trattati con

riguardo a ciascuna posizione processuale.

A) FUMAGALLI CARLO

Preminente è la posizione di questo appellante per l'attribui~

tagli qualifica di "capo", ciò però solo sul piano storico, pe£.

chè su quello giuridico più corretto è fare rifer~mentò alle t'

sue qualità di promotore, costitutore ed organizzatore dell'a~

sociazione cospirativa.

a) Alla sua prima doglianza circa la insussistenza del fatto ex

art. 49 C.P. per inidoneità dell'azione a realizzare l'atten~

tato alla Costituzione, si è già dato una motivata risposta al~

~orchè la tesi è stata esaminata in via generale. Non resta

quindi che richiamarsi alle puntualiedapprofondite ~

considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sintetiz~

zate più sopra da questa Corte circa la non indifferente consi

stenza delllassociazione per numero di adepti, per notevole d'

sponibilità di mezzi, per serietà di programmi, che valsero a
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renderla particolarmente efficiente nell'azioni intraprese, e

quindi concretamente pericolosa quanto al proposito finale:

l'attentato alla ~stituzione.

Il richiamo all'art.49 C.P. si rivela pertanto del tutto incog

sistente in punto di fatto come in quello di diritto.

b) Ha lamentato inoltre il Fumagalli che il primo giudice sare£

be pervenuto alla criticata decisione in assoluta carenza di

prove quanto agli episodi contestati. L'affermazione è però

apodittica e ge~ica, non sorretta da concreti riscontri, e

sembra ignorare che la sentenza impugnata ha diligentemente ri

chiamato per ogni episodio preso in esame tutte le fonti di

prova indicando documenti e testi.

La censura appare pertanto pretestuosa ed inaccoglibile.

c) Si è sostenuto poi chelin ogni casoJnell'appellante sarebbe st~

to carente il dolo, affermazione anche questa assolutamente grg

tuita e priva di argomentazioni di sostegno. Pensare che il Fu~

magalli, centro motore dell'associazione, in continuo movimen~

to tra Milano, Brescia, la Valtellina, Genova ed a~tre locali~

tà, diviso tra l'attività più o meno lecita della officina di

Via Folli ed il negozio di via Poggi, continuamente in contatto

con i giovani adepti, col Picone Chiod~con l'orlando~col Degli

occh;, abbia agito come un automa, senza rendersi conto di cOï'

sa facesse, ignorando le ragioni della sua attività e persino

il contenuto di fondo delle idee politiche continuamente sbandi~

rate, è assurdo e inaccettabile.

L'evidenza e notorietà dei fatti induce a ritenere che l'assug

to sia più il frutto di una esigenza difensiva spinta ad oltrag

za, che non una seria e convinta prospettazione di critiche alla

sentenza.

d) Quanto alla richiesta di derubricazione della imputazione in es~

me nell'ipotesi attenuata di cui all
I art. 304 c.P. si rinvia al

la trattazione fattane in via generale. Rapportati al caso di,
lJ~~

specie gli argomenti trattati devesi fondatamente escludere
ctJ1V~
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l'ass~c'azione cospirativa £acente capo al Fumagalli si pre~

senti quale semplice accordo, espressione di un incontro di

volontà, episodico temporaneo ed occasionale, e non piutto~

sto quale vera e propria "socie-cas sceleris", caratterizzata

dall'organizzazione' dellfimpresâ criminosa.

La già evidenziata continuità, complessità e stabilità dei

rapporti tra i numerosi partecipi, la ripartizione deimolte~

plici compiti, l'opera di proselitismo, di addestramento, di

finanziamento del gruppo e di ricerca delle armi per lo sco~

po pre£issato di attentare alla Costituzione mepubblicana

stanno clamorosamente a fugare qualsiasi dubbi circa il fonda

mento della ritenuta associazione cospirativa al posto di que!

la prospettata dal semplice accQrdo.

e) Pure Fumagalli ha tentato di scrollarsi di dosso la qualifica

di promotore ed organizzatore, in breve di "capo" dell'asso~

ciazione eversiva, con i cons~guenziali risvolti quanto alla

qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione del

la pena.

A lumeggiare l'assurdità della tesi basta immaginare cosa sa~

rebbe stata dellrassociazione e della sua stessa costituzione
/'

senza la guida e l'impegno del Fumagalli.

Il prim? giudice ha motivatamente dato conto della posizione

di comando attribuita all'imputato, tra l'altro ricordando 11

suo passato e le riconosciute,'qualità di capo partigiano, i

suoi precedenti politici nei movimenti "Italia Unita" e "l\1A.R"

ed il suo coerente comportamento procesEuale.

Valga per tutti ricordare la determinante e concludente rile~

vanza del suo intervento in casa Tartaglia a sostegno della

$Pedi¿ione in Valtellina da lui poi materialmentediretta. .

In conclusio~e

.

ogni ulterior~ insistenza in prop~sito ~osti~ l~
tuirebbe un ~ngin.to torto a~ dann1 dei g~ovan~ ~ qual~ se~~
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"

condo un unanime coro, credettero in Fumagalli e nelle sue

capacità di capo fino a subire le sofferte conseguenze di

pii'\ o meno prolungatE' carcerazJ.oni.

f) L'appellante ha poi invocato la diminuente della lieve entità

del fatto, di cui all'art.311 C.P. Si è già detto in proposi~

to che la circostanza, di carattere oggettivo, non trova appli

cazione nel caso di specie avuto ~iguardo alla visione diassie

me del fatto criminoso. Valga a conforto della negata conces~

sione ricordare ancora una volta l'allarmante dimensione della

associazione cospirativa, in relazione al numero dei partecipi, .

oltre una trentina, all'entità dei mezzi posti a disposizione,

immobili, automezzi, armi, munizioni, esplosivi, viveri, buf~

fetterie ed infine alla quantità e gravità dei reati commessi

per l'autofinanziamento.

B) ORLANDO

a) L'appellante in principalità ha invocato l'assoluzione quanto

meno per insufficienza di prove dall'addebito di promotore ed

organizzatore dell'associazione cospirativa, sostenendo la pr£

pria estraneità per essere rimasto sempre in ombra, cioè sen~

za aver mai fattivamente operato per il gruppo e soprattutto

senza conoscere le finalità.

Puntualmente invece la Corte d'Assise ha lumeggiato i prece~

denti ideologici~politici dell'Orlando rivolti all'attuazione

di fini eversivi, già provato da esperienze giudiziarie lega~

te alla sua partecipazione ad Italia Unita ed al M.A.R.

Certamente la persistente latitanza ha sfumato i contorni del

la sua figura; comunque in atti vi è quanto basta per legit~

timare la condanna inflittagli dal primo giudice.

Di lui va ricordato la presenza attiva nell'organizzazione co

stantemente al fianco del Fumagalli e del Picone, dal momen~ I
to costitutivo dell'associazione eversiva fino alla fase

£i::AA
le dell'arresto del Capo. Fu l'Orláhdo che concorse col Fum'J1T~
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galli a costituire il ri£ugio~nascondiglio di via Airolo, do

ve si precipitò nelle prime ore del 9 maggio 1974, per comu~

~icare ai giovani che vi si nascondevano, l'avvenuto arresto

del Fumagalli. Poi si dileguò ed invano lo cercarono alcuni

dei detti giovani, che sapendolo tesoriere del gruppo, si ri

volsero al Degli Occhi per avere notizie ed aiuti finanziari

al fine fronteggiare la difficile situazione venutasi a crea~

re con l'arresto del Fumagalli.

Non vedesi quindi come questo suo costante posizione di ri~

lievo ~
~ nell'ambito della organizzazionepossa seriamen~

te e credibilmente ¡d~r~Si nella sbiadita ed insign1fi~

canté immagine che di tale imputato vorrebbe darsi a fini di

chiaratamente difensivi.

Vale per l'Orlando il discorso generale conclusivo più sopra

esposto circa la visione d'assieme delle risultanze probato~

rie al quale deve ricollegarsi il rilievo quanto alla cono~

scenza da parte sua degli scopi del gruppo. Stando alle di~

chiarazioni dei testi e dei coimputati, egli era tra i più

accesi fautori delle idee eversive comuni al Fumagalli ed al

tri, e non vedesi come possa verosimilmente sostenere di aver

perfino ignorato i contenuti politici di singole azioni che

lo videro certamente partecipe, quale il seque~tro Cannavale,

la ricerca di armi in Valtellina e l'allestimento dell'allog

gio~rifugio di via Airolo.

b) La difesa ha avanzato anche per l'Orlando la richiesta di d£

rubricazione dell'impugnazione alla semplice partecipazione

all'associazione, sforzo vano di fronte alla prova circa il

suo autorevole contributo nella fondazione ed organizzazione

del gruppo, quale appare dall'esame appena ultimato della sua

sere stato un capo

~
Alberti, riconosciuto responsabile di es~

organizzatore dell'associazione eversiva,

posizione.

c) PICONE CHIODO

Il sedicente dott.
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ha chiesto l'assoluzione dall'addebito con formula piena

lamentando l'erronea valutazione delle risultanze probat£

rie di parte dei primi giudici.

a) Innanzittutto ha affermato che le dichiarazioni rese in suo

danno d~ Colombo Giovanni sarebbero fantasiose, assurde e

addirittura esilaranti.

Si è già avuto occasione di rilevare che le "rivelazioni"

del Colombo sono invece risultate vere, confermate sia da

elementi obiettivi assolutamente certi, sia dalle deposi~

zion! testimoniali.

Una volta decisosi a collaborare con i magistrati inquiren~

ti, l'imputato fu circostanziato coerente e puntuale nel ri

ferire, episodio dopo eEpisodi~personaggio per personaggio,

la vicenda da lui vissuta nell'ambito del, gr.pppo Fumagalli,

da Mïlano a Brescia, dalla Valsassina al Centro Italia. La

semplice lettura delle deposizioni 17 e 23 luglio 1974 con~

vince della fondatezza del rilievo; il Colombo cominciò il

suo racconto relativo al Picone Chiodo con le testuali par£

le: "Intendo dire la verità sul nominato Alberti "

Buon governo delle risultanze processuali ha fatto pertanto

il primo giudice sottolineando in sentenza il decisivo appo£

to sul piano probatorio che promana dalle menzionate pagine

processuali.

Inoltre la responsabilità del Picone Chiodo è di. tale evi~

denza che sembra superfluo rievocare i molteplici riferimeD~

ti storici fissati sulla base delle deposizioni di coimputa~

ti e testi, e che hanno consentito di ricostruire in ogni sua

fase la vita dell'associazione~ In seno ad essa costante è

la presenza della persona in questione, sempre in posizione

di rilievo, più che in chiave operativa in quella direttiva.

E'l'uomo che pur interessandosi ai contatti ideologici con~. .1~

i giovani e con i gruppi politicamente affini, riuscì a ri~~
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manere nell'ombra dell'anonimato, assicuratogli fino al

crollo dal Fumagalli e dal Degli Occhi, gli amici che ne

conoscevano il vero nome e l'esatto recapito. Per altro fu

!>roprio .D~ Picone Chiedo che in B~eseia, in casa Tartaglia,

introdusse il Jordan, alias Fumagalli, nella riunione in cui

maturò la fusione del gruppo milanese con quello bresciano e

dalla quale scaturì la prima sintomatica manifestazione atti

va dell'associazione: la spedizione in Valtellina.

Anche con riguardo al sequestro Cannavale la Corte d'Assise

correttamente ha valutato sia pure in chiave dubitativa l'an, I ~

porto del Picone Chiodo, rivelatosi a conoscenza della idea~

zione del colpo. Solo l'interessato silenzio ,dei.coimputati

del grave crimine ha impedito di acquisire una prova certa

anche in ordine a tale delitto, riguardo al quale illuminan~

te è l'episodio riferito dal Degli Occhi circa la consegna

fattagli della somma di L.500.000 proveniente dal riscatto.

Ed ancora, la sentenza impugnata per evidenziare il ruolo

priflario svolto dall'appellante nella sua attività di colle

gamento, richiamcLI'opera di favoreggiamento anche nei con~

fronti di non partecipi dell'associazione, ma di identico

credo politico. Il suo intervento a favore dei fuggiaschi v~

ronesi coincise quasi con l'arresto del Fumagalli, e costi~

tuì il momento finale dell'attività del Picone Chiodo.
Que~¡'

sti cercato invano dagli smarriti e preoccupati giovani ass£

ciati, (Danieletti, Esposti, Vivirito ecc.), scomparve dalla

scena riuscendo a sottrarsi con la fuga prima e con la lati~

tanza poi alla sorte invece dagli altri sofferta.

Alla stregua di quanto sopra appare evidente l'inconsisten

za della censura.relativa alla carenza della prova circa la
W\~j.Ge.

sua responsabilitàraffermata dal primo giudice.

b) Alla pari degli altri capi, Picone Chiodo ha in subordine

~chiesto la derubricazione dell'addebito in semplice parteei
,;

pazione all'associazione eospirativa, ai sensi del secondo
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co~~a dell'art.305 C.P. La richiesta non dest~ sorpresa se

accu~unata a ~le analoghe di Fumagalli Carlo, Tartaglia

ed altri "capi", p!'onti al mom~nto della disfatta a mimetiz

zarsi fra la più modesta "truppa".

Tutto depone in atti a sostegno della primaria posizione del

Picone Chiodo, fin dal momento costitutivo: l'età, la condizi£
't~

ne sociale, la prepazione cUlturale, i precedenti vissuti nel

movimento di liberazione, la fattiva opera di ~roselitismo e

divulgazione delle idee, i contatti avuti a livello direzio~

naIe. Infine e non meno decisivo è il rilievo che i giovani,

semplici gregari, nei loro frequenti riferimenti al dott~ Al

berti, tutti e sempre ne hanno parlato c orne di un 11capo" ,

nei termini esposti nella impugnata sentenza.

D) D'AMA.TO

L'appellante si è doluto, con unico motivo, della pretesa

erronea valutazione delle risultanze probatorie,sest~endo

che nessun significato, ai fini dell'affermazione della pe~

naIe responsabilità, assumeva il ruolo avuto nella fondazio~

ne ed organizzazione A.N.C.E., nonchè il contributo attivo

dato alla realizzazione della spedizione in Valtellina.

E'sufficiente ricordare in contrario che il D'Amato, uni~
/

tamente al Tartaglia aveva già promosso un centro di attrazio~

ne di giovani bresciani spronati all'eversione/e che fatti~

vamente si adoperò, nel corso dell'incontro in casa Tartaglia

del "vertici" del gruppo bresciano e di quello milanese, per

la fusione dei medesimi, dando vita a quell'associazione che

espresse come prima e sintomatica iniziativa la spedizione

in Valtellina. Tutto è ormai noto di quella riunione, di cui

tanto si è già parlato, e fondatamente quindi al D'Amato, c£

me al Tartaglia, esponenti di maggior spicco del gruppo bre~

sciano è stato fatto carico dal contributo dato alla
cos~~~J~

zione dell'associazionecospirativapoi essenzialmente
sv(pv~-
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luppatasi all'ombra del vertice milanese. E' doveroso dare

atto che i due capi bresciani, gradatamente furono esautora

~i dal maggior fascino e dalla più spiccata credibilità pr2

vata dai giovani adepti verso Jordan e verso il dotto Alber

ti.

Le suesposte osservazioni valgono ad esautientemente confuta~

re le argomentazioni difensive esposte a sostegno dell'appel~

lo e ad evidenziarne'llinfondatezza.

E) TARTAGLIA

a) Strettamente connesso alla posizione processuale del D'Am~

to è quella dell'appellante in questione, che sconfessando,

a scopi dichiaratamente difensivi, le roboanti esaltazioni

della prima or~ ha chiesto l'assoluzione per non aver com~

messo il fatto.

Negare l'apporto decisivo del Tartaglia alla costituzione

dell'associazione everslv~ in occasione della più volte ri~

cordata riunione nella sua abitazion~ equivarrebbe negare

una realtà storica quale promana, costante ed incontroversa,

da tutte le pagine del processo inerenti all'episodio, sul~

la scorta delle ripetutamente ricordate deposizioni di coi~

putati e testi. f'

S1 è già detto con riguardo al D'Amato che col passar del

tempo la posizione sua e del Tartaglia in seno alla ormai co

stituita ed operante associazione cosplrativa, andò perdendo

di valore, ma la circostanza non sta a significare che i due

siano immuni da responsabilità penali, questa essendosi rea~

lizzata nel momento stesso della partecipazione alla costitu

zione.

Resta poi da dire che l'isolamento più che voluto fu subito.

0t
Tale affermazione è confortata dall~iena disponibilità dim2 r

strata dal Tartaglia, ancora nel maggio 1974/ad aiutare, at~

traverso il Vassalle, i tre giovani veronesi fuggiaschi, ospi
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tandoli in casa, in attesa dell'intervento all'uopo solleci~

tat~d~l vertice milanese, che provvide poi a nascondere i

giovani nel rifugio "Chiesa Rossa".

b) Viene così a cadere anche l'ulteriore pretesa assolutoria

collegata all'invocata applicazione dell'esimente di cui al~

l'art. 308 C.P., della quale, sia pure in termini generali si

è già trattato. Ha sostenuto in proposito i'appellant~ di

aver fatto tutto il possibile per determinare lo scioglimen~

to dell'associazione e, comunque, per evitare che venissero'

raggiunti gli scopi da essa prefissata.

Premésso che al.Tartaglia in quanto "promotore" si attagli~

rebbe unicamente l'ipotesi di cui al punto uno dell'articolo

in esame, osserva la Corte che la chiara dizione letterale

della norma ne limit? l'applicazione soltanto a chi ha "di~

sciolto" o determinato lo scioglimento dell'associazione.

In punto di fatto l'appellante non ha indicato un solo ele~

mento concreto per provare il suo assunto, accennando unica~

mente al recesso, il quale non solo non fu attuato, come sta

a dimostrare l'episodio dei giovani veronesi, ma che in ogni

caso sarebbe giuridicamente irrilevante, non rientrando esso

Tartaglia nel novero dei semplici partecipi, fatte salve in

ogni caso le formulate riserve circa la tempestività del me~

desimo.

F) DEGLI OCCHI

La Corte deve ora volgere il suo esame alla posizione di Ada

mo Degli Occhi, avvocato penalist~ milanese, di onorata fa~

miglia, con lontani precedenti di partigiano, decorato con m~

daglia al valore, e con più recenti impegni in attività poli~

tica, prima come consigliere comunale di Milano nella sfera
s.u..c.c..e.. ss \ \J 3.- W\ t. VI.. t' (..

democristiana, poi come esponente monarchico, l ~.~~confl~

~to nella destra nazionale..rè.,\I'\,~"IA.e.__fP~oJ.to V)e..ee'Q.ver.sioV\e... ~

La sua ecclettica ma vivace militanza politica, particolarme!2;

te attiva, lo aveva portato ad aderire, a partire degli anni.
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1968~1970, all'Associazione Italia Unita, alla r~nifestazione

Tricolore, al Comitato Anticomunista Milanese, alla Maggiora~

za Silenziosa, intessendo contatti can ~ovimenti similari.

Lungi dall'intento di contestareGP~~d~e i sentimentidel

Degli Occhi, balza evidente dagli atti, ed è doveroso sotto~

linearla, come quest'uomo, maturo negli anni, professionista

stimato, politicamente attivo, si sia lasciato andare nelle

sue manifestazioni a tal punto di fanatismo da confondersi con

giOvani~~~~~amente esaltati}alcuni fino al delirio.

Certi suoi atteggiamenti sconfinarono ogni limite di accetta~

bile credibilità, primo fra gli altri l'attraversamento, tra

la non benevole~tr~'~ curiosità generale, delcentro di

~lilano, da solo, avvolto in una bandiera tricolore, dopo che

l'Autorità di P.S. aveva vietato un corteo di protesta indet~

to dalla }~ggioranza Silenziosa.

Tale in£a~uazione gli impedì Un sereno vaglio critico circa

le persone che lo avvicinavano e circa i progetti che gli v£

nivano prospettati all'apparente ~ fine di esaltare i valori

patriottici e di contrastare l'affermazione delle sinistre edI

in particolare dell'idea comunista, a suo giudizio causa di

tutti i mali del nostro ~eseo

Come pure, chiaramente sintomatico per la maturata disponibil~

tà del soggetto alla violenza eversiva fu la postillazione adJ
un ciclostilato del M.A.R., con la quale vacheggiava il rico~

so ai veri mitra da parte di coloro che sapessero come usarli

per l'affermazione delle idee professate.

Non è certo, però, per questi atteggiamenti che la Corte di

Assise ha affermato la penale responsabilità del Degli Occhi

in ordine all'accusa di aver promosso la costituzione dell'a~

sociazione eversiva, ma il discorso vale a delineare il sog~

~getto cui si riferisce l'imputazione in argomento, ritenuta

provata dal primo giudice sulla scorta di un accurata anali~

si del copioso materiale probatorio)e dallo stesso diligente~



~ 236 ~

mente motivata.

0_-

Contre la sente~2a l'imputato è i~50rto p~r ~hl~d8re a va~

rio titolo l'assoluzione prima. premettendo per altro dei

rilievi di ordine procedurale.

A) Merita precedenza logica nella trattazione l'eccezione di

nullità della sentenza per pretesa violazione del disposto

dell'art.477 C.P.P..

Si è sostenuto dalla difesa, invera solo nei motivi scritti,

che non vi sarebbe correlazione tra quanto "addebitato nel ~

po d'imputazione, relativamente al proprio assistito, e quanto

ritenuto in sentenza, perchè rinviato a giudizio quale costi

tutore ed organizzatore dell'associazione eversiva, lo stes~

so era stato invece dichiarato responsabile quale promotore.

La censura è all'evidenza infondata e pretestuosa.

Un'attenta lettura dell'imputazione contenuta nel capo 40

della rubrica evidenzia che la contestazione contiene la ele~

cazione di tutti gli elementi concreti, riferibili ai numero~

si imputati, utili per dimostrare non soltanto il loro vinco~

lo associativo ma altresì il ruolo svolto perchè l'associazi2

ne potesse sorgere ed operare. ¡'

L'appellante praticamente si duole perchè nellâ stesura let

terale del capo d'imputazione, mentre sono esplicitamente

indicati i termini "costituire ed organizzare" non e 1nvece

compresa l'espressione tlprotM:t.toV(è!f;' pure contenutanel primo

comma dell'art.305 C.P., e riferita all'attività penalmente

repressa.

Sottolizzare e so£isticare sulle differenze di significato

tra i verbi "promuovere", "costituire" ed tlorganizzare" a

fronte della chiarezza e completezza dei fatti concretame~

~te contestati agl'imputati, significa perdersi dietro aspe~

ti £ormali, trascurando la consistenza e la realtà delle co~"

testazioni mosse al Degli Occhi. Del resto, proprio la valida
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ed assai elaborata difesa dell'appellante nel merito, da

parte dei suoi patrocinatori, dimostra quanto sia stata

chiara l'accusa, quindi pertinehte e conseguente la moti~

vazione dei primi giudici. In breve l'addebito contestato

al Degli Occhi e di cui vi è concreto riscontro nei suoi

dettagliati interrogatori istruttori, muove con riguardo

alla sua condotta, quindi alla sua possibilità concreta di

difesa, dagli anni precedenti la costituzione dell'associ~

zione eversiva fino al suo dissolvimento, a seguito dell'a~

resto del Fumagalli, degli altri capi e dei partecipi.

Quanto alle altre eccezioni di nullità, circa il denuncia~

to difetto di motivazione in ordine alla commissione di fat

ti di promozione dell'associazione eversiva ed in ordine al

la sussistenza del dolo, come pure quanto al preteso travi~

samento dei fatti in relazione alla valutazione di concreti

episodi, l'esame di tali rilievi che investono direttamente

la valutazione della responsabilità dell'imputato, va rime~

so alla trattazione delle questioni di merito nel corso del

la quale sarà tenuto conto anche di tali critiche.

B) Appare comunque utile ed opportuno sottolineare, sin da or~,

che questa Corte, dissociandosi dal convincimento del primo

giudice, è dell'avviso che l'esame delle risultanze processu~

li, in particolare delle deposizioni dei testi escussi e più

ancora delle dichiarazioni dei coimputati, non consente di ri

tenere provato con appagante certezza che il Degli Occhi ab~

bia contribuito alla costituzione del gruppo eversivo quale

promotore. Senza nulla togliere alla reale concretezza dei

comportamenti dell'imputato, determinaJti dal suo distorto

impegno politico non vi è prova certa di un vincolo causale

tra tale generica ed ecclettica attività e la costituzione

dell'associazione eversiva, sorta dalla fusione dei gruppi

bresciano e milanese, facenti capo rispettivamente al Tarta

~
¡i.

glia ed al Fumagalli. Non è da escludereche il nome sugge1
\
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stivo e l'attivo impegno del Degli Occhi siano stati sfru!

tati, senza la sua consapevole partecipazione psicologica,

anche se solo con la sua con~ivenza, al fine della prornozi£

ne dell'associazione eversiva. Il nome e la figura del Degli

Occhi risultano effettivamente "spesi", a più riprese, nel~

IIambiente del fanatismo patriottardo det:ri\Dj\\BMlQe la sen~I

tenza impugnata ne ha esaminato motivatamente i vari aspetti.

Però manca un riferimento di certezza che/all'epoca, il det~

to imputato, già impegnato nella conduzione della u1''Iaggiora,!!

za Silenziosa", operasse per concorrere non già alla costitu~

zione di un'associazione eversiva qualsiasi, tante ve ne era~

no nelle ciarliere fantasticherie di molti, bensì proprio

dell'associazione cospirativa del Fumagalli, pericolos~ente

seria per la concretezza dei propositi e per le già sperimen-. ~

tate capacità dei suoi membri costituenti.

Se è doveroso fortemente dubitare della presenza del Degli

Occhi nel ruolo di "promotore" delllassociazione..sintomati~

ca per escluderla è anche la sua assenza alla riunione, in

Brescia, in casa Tartaglia,..certa e tranquillante sul piano

probatorio risulta invece la sua successiva adesione. Non è

dato stabilire se l'imputato quale elemento di ~icco, fu da/ ,

altri (Picone Chiodo o Fumagalli) catturato nellrassociazio~

ne o se lo stesso vi approdò per meditata scelta. Er innega~

bile che entrò nelltassociazione cospirativa col peso del suo

prestigi~ per la risonanza del suo nome, per il rango della

sua famiglia, per la stima inerente alla sua professione. Si

può aggiungere che vi entrò da solo, a titolo personale, e

non di capo della l~ggioranza Silenziosa se è vero che non

riuscì a trascinarsi dietro neppure il segretario del ~ovi~

mento, Buonocore Luciano, assolto per insufficienza di prove,
~ nessun altro" sempre del movimentairisultando incrimi~~nato nella pur enfatizzata istruttoria. Può darsi che il De

gli Occhi, conscio del peso della sua rinomanza pensasse di
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entrare nell'associazione cospirativa in qualità di "capo",

ma le risultanze processuali non gli riconoscono neppure
c.ov-.èie.t,,-w.' :"J-q,..

questo perchè non c'è epi~odio cheYlú v~~ impegnato iú QDa

posizione direttiva, se non pari almeno simile a quella di""

Fumagalli, Picone Chiodo od altri. Forse ai giovani l'imma~

gine del Degli Occhi fu data in dimensioni dilatate per

sfruttarne, a mò di vessillo, l'effetto trascinante. Ciò p~

rò non è sU£ficiente ad integrare in concreto la fattispe~

cie penali di cui al terzo comma dell'art.305 C.P., perchè

la reale qualifica di capo non è suffragata non tanto da

inesistenti formali investiture ~uanto da reali sintomatici

comportamenti. Basti pensare che l'imputato in questione

non conosceva neppure il IIfondatore" Tartaglia col quale e.£

be contatti, per altro indiretti, solo durante il successi~

va periodo di carcerazione di entrambi in Brescia.

Ed ancora non può essere sottaciuta ilIaruggine" esistente

tra il capo Fumagalli ed il Degli Occhi risalente all'epoca

del processo M.A.R., e sorta in relazione a screzi circa lo

ammontare del compenso che il secondo pretendeva dall'altao

con riguardo all'assistenza professionale spiegata nel cor

so dei vari processi.

Risulta infatti che il Degli Occhi nell'associazione si mo~

se prevalentemente all'ombra del Picone Chiodo, al quale

obiettivamente doveva sentirsi più vicino e non solo per li~

vello culturale.

Identificata e delineata la posizione dell'appellante nello

ambito dell'associazione non resta che richiamarsi alla mo~

tivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la

sua partecipazione.,

Va ribadito, secondo quanto già esposto in sede di conside~

razioni generali sull'imputazione di che trattasi, che la

condotta punibile alla stregua del com~a secondo dell'art.305~~

C.P. si concretizza nella sola partecipazione, cioè nella
~
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>I.

semplice adesione

l¿..

all' associazione cospirativa. f..'" .sIA H~'Q.~

l~ averne accettato i programmi e gli scopi senzaI

formali sottosc!'iz.ioni 12senz& neppure comportamenti atti~"~

vi, ma con disponibilità psicologica ad adempiere gli even~

tuali compiti affidati al singolo partecipe, per " .

fondatamente sostener~ che
~s~ ~ debba rispondere di tale

reato.

Non sembra possa seriamente dubitarsi, alla stregua delle ri

sultanze in atti, che, come puntualmente evidenziato nella

impugnata sentenza con riguardo alla sua disponibili tà psi~

cologica ed all'attività svoltavi, il Degli Occhi fu un pa~

tecipe, fra i più qualificati dell'associazione. Basta leg~

gere gl'interrogatori di Colombo Giovanni, del 18 e 23 lu~

glio 1974, per avere la prova inconfutabile dell'adesione

dell'appellante ai programmi eversivi dell'associazbne, di~

retti allo sconvolgimento dell'attuale sistema costituzion~

le, per sostituirlo mediante un colpo di stato con una re~

pubblica presidenziale. La precisione e la _.e~tepl~t,l¡: de~

gli argomenti riferiti dal Colombo G., il quale coinvolse se

stesso oltre al Picone ed al Degli Occhi, non consente di

equivocare circa l'essenza dei progetti formulati nei vari

incontri dei tre suddetti, progetti che per altro si identi'

ficavano nel programma dell'associazione cospirativa, del

quale si è già detto.

Ben si comprende l'insistenza della difesa nel criticare le
» h
fantasticherie del Colombo G., evidenziandone anche gli aspe!

ti assurdi, ciò non toglie che all'insegna di quelle assurdi

tà l'associazione si stava preparando, mediante un'accurata

organizzazione, il reperimento di adeguati fondi, la raccol~

ta di ~umerose armi, .. materiale bellico di ogni genere e

.. quant'altro, a muovere all'attacco delle istituzioni. Se

fantasiosamente si credette nell'appoggio dell'esercito, per ~
l'adesione a titolo personale data da qualche ufficiale su~ \ ~

periore a questa o ad altre similari associazioni eversive, ~
non per questo tutto l'operato del gruppo Fumagalli deve es~
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;-

sere travolto dalla non credibilità del pericolo ed affoss~

to nel ridicolo, armi comprese.

La dura e tragica esperienza che il popolo italiano oggi sta

vivendo, muove da analoghe ferneticanti progetti maturat14 nel
~Qto..t;

tempe) nel mondo dell'eversione rossa, edyin particolare nel~
.

l~ment~di professori, medici, architetti, professionisti di

ogni genere, studenti, operai, delinquenti comuni. Nessuno og~

gi si sognerebbe di ridere di fronte al verificarsi di crimi~

nali attentati alla lettura dei deliranti 'ImessaggiU e npro~

clami" che da circa un decennio ideologizzano tali violenze.

Tutti sono concordi nel riconoscere che lo stato è in perico~

lo anche se si è certi che alla fine la democrazia prevarrà

sulla violenza.
e.s~¿""-' o""e.,

L'eversione nera non era arrivata a tant~V;anche se non meno

nefaste erano state alcune sue imprese, ma torna sempre di

attualità l'interrogativo di quali sviluppi avrebbe assunto

la sua attività criminale all'insegna di opposte ma sempre

deliranti idee, se provvida non fosse intervenuta l'azione

Paralizzante di carabinieri e magistratura.
ttVoi II\Q~

I~n sembri(inverosimile che il tanto magnificato personaggio

Degli Occhi, grandemente contagiato da fanatismo politico,

abbia fatto insieme ad altri discorsi e progetti, quali ri~

feriti dal Colombo,

"
u

Oggi, s~a.ito quel pericolo, tali fantaôticherie possono an~

che
\r¿.~~l :iSO, ma .. allora, se nen :ifR'11.O~amentecon~

trastate pot~~ esplodere in tragiche manifestazioni di

violenza. Certamente Degli Occhi fu estraneo alla raccolta

delle armi, ma.per vagheggiare ~~ ordil;;. colpi di Stato ben

doveva conoscere l'esistenza dÍ sufficienti depositi, tanto

più, ed è sempre il Colombo a precisarlo~iscorsi del genere

furono ripetuti anche qualche giorno prima dell'arresto del

~Fumagalli.

D'altra parte attraverso l'episodio della consegna ad Dre~~ .
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del Picone Chiodo della somma di L. 500.000 proveniente dal

sequestro Cannavale, episodio riferito dallo stesso Degli Oc~

Chi, anche se poi variamente rielaborato, sia ha la riprova,

ed è sempre l'appellante ad affermarlo, che lo si volle inca

strare nell'organizzazione coinvolgendolo moralmente in uno

degli episodi più abbietti espressi dal gruppo Fumagalli.

Questo suo sfogo, tardivamente espresso solo col memoriale

scritto in carcere, costituisce quasi una confessione della

partecipazione all'associazione. Così come ne costituiscono
. .

valida ed ~clatanté riprova ~ già ricordat6 episodte reli~
.

tiv~al £avoreggiamento De Bastaini ed alla visita, ïl gior~

no successivo all'arresto del Fumagalli, ricevuta dal Degli

Occhi nel suo studio legale da parte di D'Intino, Esposti,

Danieletti e Vivirito, accompagnati da Colombo Giovanni.

Dall'uno e dall'altro ~~ è dato argomentare in maniera

logica e tranquillante come 1 giovani considerassero il pre~

stigioso avvocato nuno di loro", cui potersi rivolgere in ca

so di bisogno. E' pur vero che l'appellante ha tentato di da

re di entrambi gli accadimenti una versione che lo giustifi~

casse sotto il profilo dell'esercizio dell'attività professi£

naIe. Quanto infondatamente tale tesi sia stata proposta si

è già dimostrato allorchè si è trattato dell'imPutazione rela

tivo al favoreggiamento De Bastiani. Mentre relativamente al~

l'incontro nello studio legale sono stati gli stessi giovani

a sbugiardare l'appellante.

Lo fecero nel contesto dell'incontro quando si accorsero che

il Degli Occhi, al quale disperati si erano rivolti per rice~

vere consigli ed aiuti dL frontê all 'avvenuto arresto del "ca~

pou, s1 era sottratto alle pressanti richieste ed altresì ave

va cercato di deviare 11 discorso sul piano professionale,

parlando di un ricorso in Cassazione che interessava il solo
(

D'Intino. Nell'occasione il Degli Occhi aveva finto non SOl~ ~\~
di non sapere dove si trovassero il "dott. Alberti" e l'Or~ ~~~
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landa, quand'anche d'ignorare l'avvenuto arresto di Furnagal~

li Carlo. I giovani si resero conto delle manovre del Degli

Occhi e del suo proposito di 1Iscaricarli" abbandonandoli al

loro destino, evidentemente preoccupato dello sfavorevole

evolversi degli eventi e finalmente consapevole della sua

compromessa situazione. Si arrabbiarono e la discussione si

accalorò fino al punto che uno di loro pensò anche di tra~

scendere alle percosse. Questa reazione dei giovani suona

clamorosa smentita alla versione dell'appellante, apparendo

del tutto incompatibile con la natura dei rapporti correnti

tra avvocato e clienti.

Lo smentirono ancora nel corso dell'istruttoria nei rispetti

vi interrogatori, quando Colombo G., D'Intino, Danieletti e

Vivirito costantemente e concordemente riferirono i fatti c2

sì come sopra esposti in inconciliabile contrasto col raccoE

to del Degli Occhi.

Il mendacio per reticenza di q~esto imputato non si esaurì

nell'incontro coi giovani, precipitosamente ed ingenerosame~

te abbandonati a loro stessi ed alle loro inconsulte ma pre~

vedibili reazioni~'ePisodiO di Pian del Cornino ne è una
UJ..&..

tragica riprova~si perpetuò allorchè il Degli Occhi, fedele
/

alla sua scelta, di lì a qualche giorno, interrogato come te
pe..'(,~\Wö

~

ste, negò al magistrato¥di conoscere il nome del sedicente

dott. Alberti.

Si vorrebbe dalla difesa che questo interrogatorio del 3 gi~
.

gno 1974 ~~ dichiarato nullo per pretese violazioni del

diritto di difesa, ma a parte la infondatezza della eccezi£

ne essendo al momento il Degli Occhi solo un teste e non an~

cara un indiziato, l'atto istruttorio è stato menzionato non

tanto per conferire valore accusatorio alla reticenza quanto

per meglio delineare il personaggio e il richiamo di comodo

all'esercizio della professio~allo stesso per giustifica~

~re i suoi censurabili comportamenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, rimesso alla trat~
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tazione della pena l'esame della questione relative alle

invocate circostanze attenuanti di cui agli art.62 n.1 e

bis C.P., devesi convenire eel primo giudice nell'afferm~

zione della penale responsabilità del Degli Occhi, ridotta

però l'imputazione che lo riguarda alla semplice partecip~

zione all'associazione cospirativa e conseguentement;
m¡~(dificatasul punto la sentenzaimpugnata.

\~~
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84~ LA COSPIRAZIONE MEDIANTE ASSOCIAZIONE ~ LE SINGOLE Ir~UTAZIONI
=======================================~=====================

SEGUE. ~ L I APPELLO DEL P. M.
~==== ==================

COLor-mo G. ~ D' INTINO ~ ODELLI ~ SPEDINI ~ BENARDELLI

Sono questi gli appellanti che ritenuti dalla sffi1tenzaimpu~

gnata semplici partecipi dell'associazione cospirativa, han~

no chiesto l'assoluzione anche dall'imputazione così derubri

cata, ma contro i quali è insorto col suo appello il P.M. pe£

chè fosse fatta rivivere nei loro confronti l'originario più

grave addeb~to con conseguente inasprimento di pena. Si è già

detto che limitatamente all'Odelli l'appello del P.M. è vizia

to e che pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità.

A) L'APPELLO DEL P.M.

Osserva la Corte che per nessuno dei predetti la pretesa ac~

cusatoria trova conforto nelle risultanze processuali, nè per

altro le schematiche argomentazioni dell'appellante evidenzia
.

no ser~ elementi Che valgono, riguardo a ciascuno dei suddet~

ti imputati, a legittimare il ruolo di maggiore rilievo, qui~

di di più grave responsabilità penal~, nell'ambito delle cate~

gorie "costitutorill ed lIorganizzatori'~

Sembra non essersi considerata dall'appellante che non ogni

attività svolta da un appartenente all'associazione deve ne~

cessariamente essere inquadrata nelle categorie sopra ~ipor~

tate o in quella dei "promoto~illpure prevista dalla norma

in esame.

Quindi il dire che alcuni dei predetti avrebbe fatto opera di

proselitismo (Colombo, Odelli)eche altri si sarebbero interes~

sati a procurare i mezzi operativi'( Spedini, D'Intino) non è

sufficiente a conferire loro un ruolo di spicco meritevole

della maggiore considerazione penale,perchè tale pretesa a~tiì ~
vità ne~~a sua reale e concreta dimensione non è concettua~
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mente rapportabile nè alla costituzione e men che mai alla

organizzazione del gruppo cospirativo.

Correttamente interpretando la norma in esame il primo giu~

dice ha valutato sotto questo specifico profilo l'apporto

causale di ogni singolo imputato per concludere, con rigore

d'indagine, che trattavasi di semplici partecipi.

Un discorso a parte merita la posizione del Benardelli, nei

confronti del quale non regge nemmeno l'accusa di aver par~

tecipato all'associazione cospirativa, l'imputazione doven~

dosi risolvere in una ipotesi di favoreggiamento personale,

secondo quanto si dirà trattando della sua impugnazione.

Il P.M. subordinatamente ha lamentato che pur IIconc~dendosi"

ai predetti la figura di partecipanti,. la pena loro inflitta

non era congrua rispetto a quella irrogata agli altri parte~

cipanti la cui attività era stata di minore o diversa quali~

ficazione.

Il motivo investe l'argomento pena il cui esame sarà unitaria

mente affrontato nella parte conclusiva del presente elabora~

to.

B) CONSIDERAZIONI GENERALI

Prima di passare all'esame delle singole impugnazioni, ancora

una volta, deve farsi richiamo all'essenza del reato con ri~

guardo alla partecipazione del singol~ ~l'associazione co~

spirativa sottolineando che tutte le questioni inerenti alla

sussistenza del delitto sono state ampiamente trattate sia sot

to l'aspetto della configurabilità nella fattispecie dell'as~

sociazione cospirativa, sia con riguardo alla figura giuridi~

ca del semplice partecipe. Gli espressi concetti va&gono per

gli appellanti dei quali debbono essere esaminati i singoli

gravami con riferimento a tali specifici motivi, comuni a tu!lr

ti.
~t
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c) COLOMBO GIOVANNI

La richiesta di assoluzione dell'appellante urta contro la

evidenza dei fatti allorchè si vorrebbe ridurre i suoi con~

tinui e prolungati rapporti in seno all'associazione a sem~

pliee sequela di platoniche conversazioni politiche.

L'imputato è sostanzialmente confesso tanto che basterebbe

a confutare le tesi difensive richiamarsi ai suoi interroga~

tori istruttori 18 e 23 luglio 1974, dai quali emergono sia

la sua ùisponibilità psicologica all'eversione, con precisa

accettazione dei programmi cospirativi dell'associazione,

sia l'attività"svolta in concreto in seno alla stessa. D'al

tra parte a questo proposito dovrebbe ripetersi quanto ana~

liticamente esposto nella sentenza impugnata in ordine ai

comportamenti del Colombo. Valga quindi sintetizzare la sua

attività ricordando i contatti con Fumagalli, Degli Occhi e

Picone Chiodo del quale era uno stipendiato; l'interessamen~

to spiegato a favore del"latitante" Danieletti prima e delI
gruppo De Bastiani poi, precipitandosi nottetempo, su inca~

rico del Picone Chiodo, da ~lilano a Brescia per prelevare i

giovani veronesi e condurli nel nascondiglio milanese di via

Airolo; infine l'opera spiegata nell'immediatezza dell'avve~.

nuto arresto del Fumagalli, mettendosi a disposizione dei

giovani smarriti e disperati ed avviandoli verso il Sud, una
.

volta risultato infruttuoso l'incontro col Degli Occh1, ed

impossibile il rintraccio di Picone Chiodo e dell'Orlando.

Questi aspetti essenziali della sua azione in seno all'asso~

ciazione rivelano che la partecipazione del Colombo non si

esaurì nella semplice adesione, ma si cpncretizzò in un'at~

tività fattiva ed utile per la causa comune.

Infine riguardo all'invocata derubricazione dell'imputazio~

ne nell'ipotesi minore di cui all'art.304 C.P. si rinvia a~quanto si è detto, per escluderla, nelle considerazioni ge~

nerali (paragrafo 81 lette C).
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D-- D'INTINO

"

L'appellante col suo gravame ha negato l'esistenza dell'asso

ciazione cospirativa e comunque la sua partecipazione ad es~

sa; in subordine ha invocato l'esimente di cui all'art.308 CP.

Al primo rilievo valga ormai rispondere, per lui come per gli

altri coimputati, col rinvio agli argomenti trattati nell'ap~

posito capo di questa se~tenza~ (paragrafo 82 lett. B)

Quanto alllasserita estraneità del D'Intino all'associazione

eversiva altrettanto agevole appare che se anche non con~

vince l'appello del P.M. col quale si vorrebbe restituirgli

la posizione di "organizzatore", deve però ritenersi prova~

ta, sulla scorta delle precise e sutfragate considerazioni

contenute nella sentenza impugnata, la posizione di spicco di

tale partecipe, uno dei più fanatizzati fra i giovani. Corre

l'obbligo di fare richiamo al profilo, allarmant~sul piano

della pericolosità, che di lui tracciarono i compagni, in pa£

ticolare il Colli e l'Odelli, dai quali veniva etichettato c2

me "nazista. pericoloso".

UltrGnea è pertanto la ripetizione della elencazione degli

elementi valutati a suo carico dalla Corte di Assise, ai qu~

li però si fa espresso richiamo.

Venuto meno il rifugio di via Airolo, del quale possedeva le

chiavi, fuggì con Danieletti, Esposti e Vivirito, al Sud,

comprensibilmente per sottrarsi alla prevedibile cattura an~

"
II

che in relazione all'ormai prossimo saldo della condanna per

la sua partecipazione all'attentato al P.S.I. di Brescia, ma

con atteggiamento, tutt'altro che rassegnato come denunciano

l'armamento e l'equipaggiamento portatosi al seguito, risen~

timento esploso in tutta la sua allármante dimensione in oc~

casione del conflitto a fuoco di Pian del Comino.

Alla luce di quanto sopra non vedesi come possa pretendersi (credibilità in ordine alla... invocata esimentedi cui
al~c
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art. 308 C.P., la sua attività eversiva essendosi tempo~

ralmente proiettata anche oltre l'avvenuto arresto del "ca~

po". Del tutto fuor di luogo è poi il richiamo all' art.309

C.P. che fa riferimento ad ipotesi delittuosa ormai estranea

a questo processo.

Da ultimo il ~~tg~D ha invocato la diminuente speciale

della lievità del fatto. Oltre a richiamare quanto già det~

to con riguardo all'art. 311 C.P. circa il contenuto della

particolare circos~nza, apprezzabile solo sotto il profilo

obiettivo e pertanto non applicabile nella fattispecie, al

cospetto di una associazione per consistenza e pericolosità

assai allarmante, l'attenuante mai competerebbe alltappell~

te in esame proprio per la evidenziata sua posizione di ri~

lievo, anche se solo nell'ambito dei partecipi.

E) ODELLI

La richiesta di assoluzione dell'appellante involge l'ine~

sistenza di un programma eversivo, del che si è già detto,

nelle premesse generali circa la sussistenza del delitto e

la mancata adesione ad esso da parte del soggetto in questi£

ne. Basterebbero gli argomenti esposti nel pur disatteso ap~

pella del P.M. per dare una risposta negativa alla tesi del~

la non partecipazione all'associazione cospirativa.

La sua disponibilità al servizio del gruppo, sia quale auti

sta nell' operazione "trasferimento Nardella'~ sia nella ri~

cerca di armi ed esplosivi, la sua fattiva opera nelltalle~

stimento di chiodi a quattro punte, il suo inserimento nel~

l'anagrafe dell'eversione, sono gli elementi essenziali dal

primo giudice indicati a sostegno della pronuncia di condan~

na. Nulla di serio è stato detto per confutarne l'esattezza,

talchè non resta che concludere per la loro incontestabilea

~ \ ('validità ai fini probatorio Sia pure molto fuggevolmente
l~
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la difesa Odelli è tornata sul tema della volontaria desi~

stenza ex art.3GB C.P., ma la tesi oltre che inapplicabile

in diritto per le ragioni innanzi esposte in via generale,

è contraddetta in punto di fatto dall'essere rimasto l'imp~

tat9 fino all'ultimo al fianco del Fumagalli.

F) SPEDINI

La disorganica articolazione dei motivi relativi a questo a£

pellante (come ad altri, Falsaci~Glissenti, ecc.), dal comu~

ne difensore, rendono assai problematico, nonostante l'indi~

ce finale, individuare tra le diverse gecine di cartelle dat~

tiloscritte, la portata del gravame i~~~al capo dlimpu~

tazione in questione, che sembra ridursi ad appena quattro

righe relative solo all'aspetto psicologico del reato.

Vien fatto di considerare che l'assai scarna per non dir del

tutto carente illustrazione del particolare capo del grava~

me, in contrasto con la diffusa trattazione delle numerose

altre censure, convince.:,la Corte che nulla di concreto e di

rilevante si possa dire contro gli argomenti posti a soste~

gno della ritenuta partecipazione dello Spedini allrassocia~

zione cospirativa.

Affermare che l'imputato non si rese conto dell~adesione pr~

stata ai programmi eversivi, oltre che suonare offesa alla

non contestata intelligenza del giovane co.spiratore, co~tra£

dice la risultanza, pacifica in atti, circa il ruolo prima~

rio, anche se solo tra i partecipi, svolto fin dalla "prima

orali dallo Spedini a fianco del gruppo dirigente, Tartaglia,

DrAmata, Fumagalli C. ed altri, sempre partecipe a tutte le

imprese delittuose, dalla spedizione in Valtellina, fino al

suo arresto in occasione dellfoperazione Basili~o, compre~

so il concorso prestato nella rapina di Sondalo e nel seque~

stro a scopo di estorsione a danno del Cannavale.

A fronte di questo compor.tamentoprotrattosi per oltre un

~
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no non ha senso giuridico affermare che non sarebbe certa

la prova circa la consapevolezza lidi aderire ad Wl attacco

alle istituzioni e non già a prograffiilli di di£esa delle stes~

se dall'eventuale temuto attacco da parte delle sinistrel!.

Tutto si può dire e scrivere a difesa dell'appellante e de~

gli altri imputati, ma non anche che questi con furti, se~

questri, depositi di armi e munizioni fossero convinti di

difendere le istituzioni
J
come pure si è prospe£:..t.B.to.::~~.:,:,. :--:. .

G) BENARDELLI

Un discorso a parte merita questo imputatQQ nei confronti

del quale il P.M. vorrebbe che fosse ripristinata la origi

naria imputazione di promotore~capo dell'associazione co~

spirativa, con conseguente aggravamento della pena inflitta.

Sembra decisivo rilevare, in contrasto con la tesi accusat£

ria e con la stessa impGstazione della sentenza impugnata,

che le risultanze probatorie non consentono di pervenire al

la conclusione, che solo può legi~~~£ñ61a formulazione del

l'addebito, secondo !~ quale SiS~rWl legame ideologico~

operativo tra il gruppo Fumagalli ed il sedicente gruppo a~

bruzzese facente capo al Benardelli.. L'argomento varrà an~

che per il Marini che di tale appendice avrebbe, fatto parte.-

Prima del maggio 1974, ed in particolare dell'arresto del Fu

magalli e della precipitosa fuga di alcuni giovani verso il

sud, nè il primo nè gli altri sapevano dell'esistenza fisica

del Benardelli. Fu Colombo Giovanni, memore dei rapporti di

amicizia, a titolo personale con l'odontotecnico di Lanciano,

che nel momento del bisogno e spinto dal proposito, da altri

non avvertito anzi rifiutato, di aiutare i giovani compagni

sbandati e disperati, a ricordarsi dell'amico abbruzzese..

Trattavasi di giovane fidato perchè di identica fede pOliti

;(ca e disponibile anche all'eversione come sta a dimostrare

il deposito di armi da lui costituito in Rocca S.Giovanni '/
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scoperto poi dai carabinieri. ~~ ciò non vale come prova del

la sua adesione ad un'associazione cospirativa, ormai dissol

tasi. Il punto della questione sta proprio nel cogliere la

ragione della ~uga al sud dell'Esposti e soci.

Certamente oltre alla spinta determinante di sottrarsi al p~

ricolo di arresto, nell'ancor malata fantasia dei giovani

giocò anche la 1Isperanza" di salvarsi dal naufragio come
cIoetre..

gruppo eversivo, confluendo o aggregandosi ad (anal a.. asso..:
~

ciazion.. La disponibilità di notevoli armi, munizioni, esp12

sivi, radio. effetti di vestiario, vettovaglie ecc., in bre~

ve d~ complesso materiale da guerra o da guerriglia rinvenu

to sulla Land Rover dopo il conflitto di Pian del Cornino,

prova che nei fuggiaschi erano residuati propositi di ever~

sione attiva. Ha per quanto riguardava il gruppo abbruzzese

tale speranza andò delusa, dissolvendosi di fronte alla real

tà che trova riscontro nella stessa decisione della Corte di

Assise, rappresentata dalla conclamata inesistenza di untal~

tra associazione eversiva. Le assoluzioni di tutti gl'imputa~

ti legati alla comillleimputazione di cui al capo 101 della

sentenza impugnata stà invero ad escludere che i vari Cappu,£

cini, Ciccone, Marini, Nardi, Ortenzi, Tosti, per ricordarne

solo alcuni. fossero legati attraverso il Benardelli all!'as~

sociazione eversiva del Fumagalli o costituissero essi stes~

si una organizzazione autonoma. sia pure solo fiancheggiatri

ce, ma pur sempre cospirativa.

Allora non resta che valutare sul piano penale, come espres

samente e puntualmente esposto dalla difesa, da un lato le

pressanti richieste di aiuto morale e materiale all'insegna

dei comuni ideali, e magari propositi eversivi, ma autonomi,

richieste formulate in più riprese dal Colombo al Benardel~

~li, dall'altro lato gli aiuti e l'interessamento effettivo

da questi prestatm a favore dei giovani fuggiaschi.
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Posto in questi termini il problema non solo trova negativa

soluzione la questione sollevata con l'impugnazione del P.M.

se l'appellante debba essere considerato il "dominus" per

dirla letteralmente, dell'appendice meridionale, o non piut~

tosto semplice "gregario" come invece ritenuto dal primo giu~

dice, ma balza evidente il fondamento della tesi subordinata

dalla difesa, secondo cui la condotta dell'imputato in que~

stione deve essere valutata alla luce della diversa ipotesi

delittuosa del favoreggiamento personale, di cui all'art.318

C.P. In tal senso va pertanto modificata la semtenza impugn~

ta ~imettendo ogni questione relativa alle attenuanti ed alla

penaal capitolodestinatoall'argomento. ~.
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,- AGNELLINI ~ BERGA~~SCHI ~ BORROpffiO ~ COLLI ~ DANIELETTI ~

FALSACI ~ GLISSENTI ~ rmRVI ~ NUCIFORO ~ PEDERCINI ~ VASSALLE ~

A) CONSIDERAZIONI GENERALI:

I sopraindicati appellanti, riconosciuti colpevoli del delit

to loro contestato di partecipazione ad associazione cospira~

tiva, hanno chiesto a vario titolo l'assoluzione, ma nei con~

fronti di tutti l'appello si rivela infondato per le ragioni

che qui di seguito vengono esposte per ognuno dei predetti.

Va però premesso, con discorso comune a tutti gli imputati

di cui sopra, che si è già risposto alla censura che attiene

alla sussistenza del reato in questione di cui, invece, con

vari argomenti, nel complesso riconducibili all'essenza stes~

sa del reato ed ai singoli elementi costitutivi, da parte dei

rispettivi difensori si è sostenuto la inesistenza.

Così dicasi per il più volte delineato concetto penalistico

della partecipazione, e per i criteri informatori circa l'ap~

plicabilità dell'esimente di cui all'art.308 C.P. e della di

minuente di cui all'art. 311 C.P.

/:

LE SINGOLE IMPUGNAZIONI

B) AGNELLINI

Oltre a chiedere l'assoluzione perchè il fatto non sussiste,

o non costituisce reato ed al riguardo si rinvia alle preme~

se, l'appellante ha affermato di non averIo commesso, o co~

munque che dubbia era risultata la sua partecipazione.

La pregressa attività politico~eversiva dell'Agnellini, ma~

nifestatasi clamorosamente con la sua partecipazione all'at~

~tentato alla sede provinciale del P.S.I. di Brescia, colloca

l'imputato nella sfera ideologica nella quale l'organizzazio~
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';

ne Fumagalli andava attingendo, soprattutto fra i giovani)

in Brescia, in ~lilano; ed altrov~ nuovi proseliti. Pertanto

è agevole concludere c{1e anche l'Agnellini finì per "ci..::le,t1i~

re ~ll'associazione cospirativa. La sentenza impugnata in~

fatti ha specificato attraverso il richiamo alla deposizione

circostanziata del Borromeo, come l'appellante in questione,

appunto tramite il detto amico, si era avvicinato al Fumagalli

per la realizzazione dell'affare Rovida, consistente nello

acquisto di armi per molti milioni, che dovevano confluire

nell'associazione per gli scopi eversivi della stessa.

Sempre attraverso il BorromeC) egli infatti era venuto a co

noscenza dell'esistenza del1'organizzazione, degli scopi da

lui pienamente condivisi, della finalità del gruppo nonchè

della predisposizione della base di via Airolo destinata ad
c1"~~

assicurare un nascondiglio a chi ne avesse(bisogno.

L'iter criminoso nell'ambito dell'adesione si concretizzò

infine alla vigilia dell'operazione Basili~O/del 9 marzo

1974, con l'incontro in Milano col Fumagalli col quale chiari

to Ul'equivoco" circa l'affare Rovida, l'Agnellini prese di~

rettamente nuovi accordi, avendo per altro modo di vedere

personalmente l'esplosivo oggetto dello scambio con armi, o£

ganizzato dal r1aifredi.

TUtto ciò è sufficiente, come rettamente affermato dal pri

mo giudice, ad integrare nei confronti dell'appellante il

delitto ascrittogli, tanto più che a comprovare l'ormai sal

data appartenenza al gruppo concorre la manifestata disponi

bilità dell'Agnellini ad aderire al piano di evasione di Sp~

dini e Borromeo, arrestati appunto a seguito del felice esito

dell'operazione Basili~o predisposta dai Carabinieri.

Così stando le cose non ha senso giuridico invocare il re~

cesso ex art. 308 n.2 C.P. perchè, a prescindere dall'asso~

Iuta carenza di prove, per quanto in proposi to si è già de,!
. .

\,.........,,.........,

to, questo in ogni caso sarebbe inoperante sul piano penale
~'r

'-.
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in quanto intervenuto quand' ormai era"~~.in atto un procedi~

mento pendente presso l'autorità giudiziaria di Brescia.

Rimessa la trattazione dell'attenu~~ti generiche all'argo~

mento conclusivo pena, resta infine da esaminare la richie~

sta di ritenere la condotta criminosa in esame ulteriore ma

nifestazione dell'attività delittuosa esplicatasi con l'at~

tentato al P.S.I., comprendendo entrambi nel vincolo della

continuazione.

Il primo giudice pure investito della questione ha già dato

una corretta risposta negativa, alla quale deve aggiungersi

che le due attività delittuose, riguardo all'Agnellini di~

stanziate nel tempo di oltre un anno, rispondono sul piano

psicologico a due momenti del tutto distinti. In conclusione

è da escludersi che all'atto della partecipazione dell'appel

lante all'attentato alla sede del P.S.I., nel febbraio 1973,

questi avesse già in animo, sia pure nelle grosse linee di

aderire, di lí ad un a~~o, ad un'associazione eversiva di

cui nel febbraio 1973 ignorava fin'anche la esistenza perchè

era appena in via di costituzione.

Sempre richiamando le premesse di ordine generale va esclu~

sa anche l'applicazione della pure richiesta attenuante del
I

la lieve entità del fatto, prevista dall'art.311 C.P.

Questa Corte, ripetutamente ha più sopra affermato la natura

obiettiva della diminuente, la quale va valutata non in re~

lazione all'attività svolta dal singolo partecipante al gr~

po eversivo, ma con riguardo alla consistenza dell'associazi£

ne ed al pericolo da essa rappresentato per la sicurezza de!

lo Stato. Anche la particolare ed allarmante portata dello

attentato alle istituzioni ~emocratiche è stata evidenziata,

talchè non resta che riportarsi agli argomenti già trattati

al riguardo.

Questo appellante non investe col suo gravame il problema.del~

c) BERGAI1A.SCHI
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la sussistenza del delitto in esame, e più che tendere ed una

assoluzione per non averIo commesso, anche se richiesta, ha

essenzial~ente insistito sulla scriminante del recesso.

Non possono sussistere dubbi sulla partecipazione dell'impu~

tato all'associazione cospirativa, fin dal momento della sua

costituzione, realizzata non solo sul confessato piano ideo~

logico e psicologico, già sufficiente dal punto di vista pe~

naIe, ma materialmente attraverso la partecipazione alla sp~

dizione in Valtellina, nel corso della quale il giovane mani

festò la sua concreta disponibilità ad accettare acriticameg

te qualsiasi programma criminoso che il capo della spedizio~

ne andava proponendo, quali furti, rapine in banca oltre che

violazioni della disciplina sulle armi. Questa Corte ha JA~~

to ogni collegamento del Bergamaschi con l'associazione per

delinquere solo in relazione alle reali motivazioni che lo

tennero legato, almeno fino al marzo 1974, come precisato dal

Nervi, all'organizzazione Fumagalli, con esclusione di ogni

finalità di lucro. Talchè del tutto arbitrario è l'accosta~

mento ~entato dalla difesa fra le due distinte ipotesi cri~

minase a natura associativa, caratterizzate però l'una da ma

tivi di lucro, l'altra da accettati moventi ideologici. La

sua disponibilità lo spinse anche all'iniziale accettazione

del progetto relativo al sequestro Cannavale, alla cui reali~

zazione sembra essersi tempestivamente sottratto, sussistendo

un profondo dubbio al riguardo, ma della quale, riacquistato

l'equilibrio critico, si pentì sinceramente sino a vergogna!

si ed a sentirsi male.

E'sufficiente la lettura delle dichiarazioni rese dal Ber~

gamschi, quando aprì l'animo ai magistrati inquirenti, per

rilevare quanto chiaramente fosse stato a lui rappresentato

dai capi il programma eversivo e come eglf~vess~ incondi~

~
~

zionatamente accettato, sia pure con l'ingenuo ma pericolos

entusiasmo dei suoi giovani anni. . ~ ~~
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La sua attività e disponibilità per il gruppo eversivo non

si limitò alla marcia in Valtellina, ma proseguì con i viaÄ

gi a Hilana nei reeapiti del Fu.i1iag6.l1i,prima e àopo il se~

questro Cannavale, l'ultimo dei quali, sempre a detto del Ner'

vi, avvenuto successivamente all'arresto di Spedini e Borro~

mea ad Edolo.

Ferma la provata adesione all'associazione, devesi, sempre
d..i.

in punto di fatto, del pari escludere che vi fuiParte del~

l'appellante un tempestivo recesso, prima dell'apertura del

procedimento, solo in tal caso valido, per le ragioni dette,

ai fini dell'applicazione della scriminante. Di ciò è convin

ta la difesa che dimentica del perdurare dei contatti dell'im

putato col Fumagalli in Milano nel marzo 1974, strurnentalmen~

te pretenderebbe identificare l'inizio del procedimento con

l'emissione dei mandati di cattura del luglio 1974, trala~

sciando di considerare che fin dal dicembre precedente, i

carabinieri ed i magistrati della Procura della Repubblica

di Brescia, allertati dalle rivelazioni Maifredi, si stavano

muovendo per far luce sull'attività delittuosa dei"cospirato

ri. Certamente le indagini presero un impulso decisivo col

favorevole esito dell'Operazione Basili~o e con l'arresto
;:

di Spedini e Borromeo che ingenerò paura e raffreddamento di

entusiasmi in alcuni giovani, tra cui il Bergamaschi ma non

certo il recesso in senso tecnico giuridico, ormai per altro

non più possibile.

D) BORROMEO

Benchè l'imputato sia l'unico esplicitamente confesso quan~

to alla partecipazione all'associazione eversiva, decisive

sono in proposito le sue circostanziate dichiarazioni del~

1'11~7~1974. nondimeno si vorrebbe la sua assoluzione perß
I

¡I

carenza di dolo o per inidoneità dell'azione a cOnSegUire\~

l'evento.
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Circa l'infondatezza nella £attispecie della tesi del reato

impossibile di cui all'art.49 C.P. si è già trattato in via

generaie nella sen~enza impugnata e nelle premesse di questo

capo della sentenza per cui è suf£iciente rinviare alle con~

siderazioni fatte in proposito.

Quanto alla pretesa carenza del dolo specifico valga ricor~

dare che il Borromeo, arrestato insieme allo Spedini a segui

to dell'Operazione Basili~o, nel mentre trasportava oltre

mezzo quintale di esplosivo per permutarIo con aggiunta di~

danaro/in armi, finì col dichiarare al magistrato istrutto~

re di aver ben conosciuto gli scopi cospirativi del gruppo

propagandati non soltanto del eapo carismatico ma anche da~I

gli altri promotori,e di averne accettati incondizionatame~

te i programmi eversivi.

Appare ultraneo sottolineare il valore sintomatico delle be~

nemerenze del Borromeo in seno alla organizzazione co~ira~

tiva, elencat£ nella sentenza della Corte d~Assise, alle qu~

li solo un eccesso di difensivismo può togliere ogni signi~

ficato)riducendo il giovane imputato ad un acefalo strumen~

to nelle manì del Fumagalli.

Anche la richiesta di attenuanti, quella specifica prevista

dall'art. 311 C.P. e quella di cui all'art.114 C.P. è desti~

tuita di £ondamento.

Relativamente alla prima si è già detto che trattasi di ci£

costanza obiettiva non ricorrente nella specie perchè, come

più innanzi specificato, il fatto non può essere qualificato

di lieve entità.

Quanto alla seconda, a parte la sua incompatibilità ex art.

112 C.P. col reato associativo coinvolgente diverse decine

di coimputati, basterebbe il richiamo all'episodio delittuo~

so relativo al trasporto di ben cinquantasette chilogrammi

di esplosivo e della causale di esso per escludere che si

#
~

possa correttamente parlare con riguardo al Borromeo di mi

nima partecipazione.
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E) COLLI

Superata col rinvio alle considerazioni generali la richi~

sta di assoluzione per insussistenza del reato, va parimen~

ti reietta quella di non averIo commesso, o, subordinatamen

te, del dubbio circa la sua commissione. ~,~~

La cronisto::bia riportata nella sentenza impugnata '. -Ci rappo!:

ti avuti dall'appellante col Fumagalli, quale capo dell'ass£

clazione eversiva, rappresentano una sintesi del materiale

probatorio che suffraga la legittimità della condanna. Il

possesso delle chiavi sia del rifugio del gruppo eversivo in

via Alrolo, sia dell'ufficio di via Poggi rivelano il parti~

colare contenuto fiduciario dell1evidenziato rapporto.

D'altra parte è lo stesso Colli ad ammettere, lealmente, la

propria responsabilità come risulta dai suoi interrogatori

istruttori€'come traspare dalla "contestataU lettera inviata

nel dicembre 1974 al magistrato inquirente per ringraziarlo

non solo del trattamento ricevuto, ma anche per aver fatto

comprendere ai giovani coinvolti nella vicenda la stoltezza

ed illeceità del comportamento tenuto.

F) DANIELETTI

I difensori dell'appellante dopo aver cercato di dimostrare"

in linea generale che il gruppo Fumagalli non aveva fatto

nulla tranne che manifestare verbalmente la sua opposizione

ad un eventuale golpe rosso, hanno poi sostenuto che llope~

rato del proprio assistito si concretizzò unicamente nel~,
r~r~~~ aiuto per sottrarsi alle ricerche della polizia

ed alle violenze degli avversari politici di sinistra, per

cui si vide costretto ad aggregarsi al gruppo Esposti.

Quanto alla ri~ttiva pretesa dell'attività dell'associazi£

ne a solo movimento di pensiero, appare superfluo ripetere

gli esaurienti argomenti del primo giudice al riguardo da~
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questa Corte pure sintetizzati.

Invece circa la effettiva partecipazione del Danieletti al~
r
~, l'associazione cospirat~ve, p~e richi&Wâute gli élémenti di

prova posti a fondament~ della sentenza impugnataJdelle ri~

tenute responsabilità, valga sottolineare in primo luogo la

spiccata personalità politica del soggetto tanto decisamen~

te impegnato nel pro£essare e vivere l'estremismo di destra,

da portarlo alla commissione di atti di violenza, per i qua~

li è stato perseguito penalmente e condannato dalla magistra~

tura milanese, prima ancora di essere coinvolto nel tragico

conflitto a fuoco di Pi~n del Comino.

Significativo e determinante si rivela la circostanza della

avvenuta registrazione del suo nome nell'elenco dell'eversi£

ne, trovato in via Poggi con due sue fotografie con indicazio

ne del nome di copertura "Stefano Inganrli", talchè per nulla

credibile sembra che una persona estranea al gruppo Fumagalli

potesse essere stato erroneamente catalogato ed incluso tra

i partecipi della cospirazione. I suoi rapporti con Vivirito,

D'Intino, Colli e sopratutto con Colombo Giovanni sono rivel~.

tori degli stretti legami con i partecipi all'eversione. Si~

tomatica e conclusiva è infine la fuga al Sud con l'Esposti

il D'Intino ed il Vivirito, dopo l'arresto del Fumagalli, con

un'auto Land Rover carica di armi, esplosivo e vettovagliame~

to, il tutto già predisposto dal capo con precise finalità

eversive, a cui si aggiun¡e l'ulteriore esplosivo ricuperato

durante la permanenza al Sud. Tutto ciò esclude che possa

considerarsi "casuale", "precarialle lIf'ugacetll'aggregazione

del Danieletti all'Esposti, conseguenziale invece alle sue

idee, ai suoi propositi eversivi che coincidevano con quelli

dell'associazione eversive e con essi finirono per COnfOnderi\~

51.
\Y'

~
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G) FALSACT

Non sorprende che il latitante Falsaci, al pari degli altri

appellanti/abbia invocato l'assoluzione ampia)~~~~

da parte dei suoi di£ensori, nonostante l'evidenza della

prova che lo vede coinvolto nell'associazione cospirativa

fin dal suo sorgere. Desta invece sorpresa che anche a suo

£avore sia stata prospettata la tesi della non punibilità

per intervenuto recesso, dimentichi che il fedele "dipenden~

te" era rimasto al fianco del suo datore di lavoro fino al~

llavvenuto arresto, segnalato proprio dal Falsaci la stessa~

mattina del 9 maggio 1974, mediante una sua telefonata al~

l'officina di via Folli, ricevuXa dal capitano Delfino che

vi stava operando una perquisizione.

Tutti i coimputati sono stati concordi nel definire il FaI

saci braccio destro del neapol!, circostanza decisiva questa

che non si dissolve sul piano probatorio di fronte all'asse~

rita militanza nel partito socialdemocratico, rimanendo a d£

cumentare la adesione all'associazione eversiva la sua parte

cipazione attiva ai più gravi £atti delittuosi concretamen~.

te commessi dal gruppo per la causa comune ed accertati nel

corso di questo stesso procedimento.

Il compit9 dell1appellante non si esaurì nelle mansioni di

autisxa~ avendo svolto i più svariati e delicati incarichi

al seguito del Fumagalli, come dimostrato dai viaggi a Bre~

scia, dalla marcia in Valtellina, dalla ricerca delle arm!,

dalla loro custodia e dal concorso anche nel sequestro Can~

navale. Lo inchiodano implacabilmente le accuse di Bo~rorneo,

Spedini, Odelli e Colli; il quale ultimo precisò come di vol

ta in volta £osse il Falsaci a prendere in consegna ed a fa~n l ~
re sparire le armi acquistate in occasione dell'episodio NO~\~~



~
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viella. SecondQQ i suoi difensori che hanno parlato per lui,

stante la sua latitanza, tutto andrebbe spiegato col preteso

rapporto ¿i lavoro ch~ lo avrebbe legato al Fumagalli, gli

ordini del quale, essendo dipendente, non poteva discutere.

La giustificazione è talmente inconsistente sul piano giuri~

dico che sarebbe poco seria indugiare nel.confutarla.

Tutto quanto sopra premesso, appare evidente anche quanto i~

fondata sia la richiesta di non punibilità per recess~ essen~

do risultato incontestabile che il Falsaci continuò ad opera~

re in seno all'associazione ß:per essa anche dopo l'avvenuto

arresto del capo, quando già da mesi pendeva un procedimento

penale per far luce sull'attività eversiva del gruppo.

H) GLISSENTI

L'appellante ha chiesto l'assoluzione dal delitto in questi2

ne sia per non averIo commesso prospettando l'irrilevanza

del p~oprio operato nell'ambito dell'associazione eversiva,

sia perchè i~ fatto non costituisc~reato per carenza di do~

lo, sotto il profilo della non conoscenza degli scopi eversi~

vi dei partecipii, sia, infine, per applicazione dell'esimen~

te del recesso volontario di cui all'art. 308 C.P.; in ulte~
-'

riore subordine ha invocato la diminuente della tenutita del

fatto.

Osserva in contra~io la Corte che le risultanze probatorie

rivelano univocamente e categoricamerite la incondizionata e

consapevole adesione anche di questo imputato al gruppo eVer~

sivo e la determinazione a condividerne gli scopi. A tal pro~

pasito, decisiva anche per dimostrare la concreta partecipa~

zione all'attività eversiva, soccorre l'episodio della spe~

dizione a Genova alla ricerca di armi, in esecuzione degli

ordini del Fumagalli. \~
La sentenza impugnata ha dedicato diverse pagine alllepiso~ ~
dio, ricostruito nei suoi particolari sulla scorta delle di~
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chiarazion~ dei vari partecipi Spedini, Borromeo, Nuciforo,

Odelli, i quali concordemente riferirono non solo che ogget~
.:,

to del viaggia a Geno~Ja era ~pp~~~c la rice~~~ ài a~T.i Q~ a~~

quistare, altresì che era a tutti noto l'uso che di esse in~

tendeva farsi per l'avvenire. Il primo giudice con serie e

convincenti argomentazioni ha correttamente spiegato perchè

doveva darsi credito a queste dichiarazioni nonostante l'av~

venuta ritrattazione dibattimentale da parte del più loquace

coimputato, il Borromeo, e le contraddizioni con la testimo~

nianza Poggi. Su tale punto è tornata la difesa con le sue

critiche dirette a svuotare di credibilità le richiamate.de~

posizioni, giocandosi sull'asserito equivoco in cui il detto

Borromeo sarebbe stato tratto, più o meno fraudolentementeJda~
.

gli inquirentL, circa il ruolo di uspiau attribuito al Glisse!,!

ti. Quanto poi alla deposizione Poggi, puntualmente la Corte

d'Assise l'ha valutata con le dovute cautele e riserve, sug~

gerite dalla particolare "posizione" del soggetto più prassi

mOo a quellO\.di "sospettato" di concorso nel reato in esame

che non ~.a ..,quello.di "teste indifferente". D'Al tra parte non
~ .

va dimenticato, e giustamente la sentenza impugnata da r~sal

to alla circostanza, che alla spedizione a Genova di cui fino

ora si è parxato fece seguito un secondo incontpo Fumagalli~

Poggi, dal Glissenti caldeggiato, avvenuto questa volta in

I>1ilanoove di proposi to il "teste" si recò per intrattenersi

con chi si era proclamato membro di un'organizzazione "molto

seria" interessata all'acquisto di armi da guerra.

Non è il caso neppure per il Glissenti di stare a ripetere

le 11credenziali ideologiche" che ".a buon diritto lo localiz~

zavano nella sponda eversiva di destra. Certo non era in seno

a quell'~rnbiente un esponente di spicco, e bene pertanto la

sua responsabilità è stata contenuta nell'ambito dell'adesio~ (
ne all'associazione eversiva, trattavasi comunque di un ele1~~

(

mEnta disponibile all'uso delle armi, come dimostra la sua ~~
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comprovata partecipazione alle esercitazioni nella valle del

Garza, insieme agli altri giovani bresciani oggi suoi coimp~

tati, allora con lui gravitanti nella sfera del Tartaglia,

D'Amato ed altri caporioni del m~ento.

Tralasciato il sofisma difensivo circa la non chiara distinzio

ne tra concorrente e partecipe proposta al fine di eccepire

la inesistente nullità di cui all'art. 477 C.P.P., per avere

la Corte d'Assise degradato da "capoIl a semplice "partecipe"

il ruolo del Glissenti, questo fatto essendo certamente ri~

compreso ai fini della contestazione in quello più ampio del

l'originaria imputazione di cui al primo comma dell'art.305

C.P., restano da esaminare la scriminante e la diminuente

specifica.

Quanto all!. apllicazione dell'esimente prevista dall'art.3G8

C.P. valga obiettare in primo luogo che il preteso recesso

asserito dal Glissenti non risulta in alcun modo dimostrato,

come invece impongono i principi generali che regolano la ma~

teria delle eQuse di non punibilità. Secondariamente, in pun~

to di fatto, che la spedizione a Genova è certamente succes~

siva all'inizio delle indagini della Procura della Repubbli~

ca di Brescia che già dal 15 gennaio 1974 aveva disposto le

intercettazioni telefoniche sull'apparecchiò del Pedercini,1
.

a seguito delle inequivoche rivelazioni del Maifred~ dal

dicembre precedente. Di ciò è convinto lo.stesso difensore

che ha tentato, ma quanto inutilmente si è già avuto modo di

dire, di spostare la tldata" d'inizio del procedimento al 9

marzo 1974, giorno dell'arresto di Borromeo e Spedini, e che

si è soffermato a distinguere fra -delega" del magistrato

inquirente alla polizia giudiziaria e so~arie informazioni

da parte di questa circa il suo autonomo operato, per trar~

ne poi apedittiche conclusioni.
I .

) r
Infine per l'inapplicabilità dell'invocata diminuente di

~
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.

cui all'art. 311 C.P. anche riguardo al Glissent~ deve rin

viarsi a quanto si è detto sul piano generale in ordine alla

non configurabilità nella specie della lieve entità del fat~

to.

I) NERVI

L'appellante ha sostenuto in principalità l'insussistenza

del reato associativo sotto il profilo della impossibilità

a realizzarne il presupposto, cioè il.coinvolgimento dei cOL

pi separati, e della sua mancata ~azione essendosi ~
~ arrestato prima an~ della fase degli atti preparatori.

La tesi fatta valere anche da altri imputati, con analoghi

argomenti, è stata già dibattuta unitariamente da questa CO!

te che ne ha confutato la fondatezza sulla scorta degli ele~

menti di prova emersi circa gli episodi delittuosi compiuti

dall'associazione a fin~ ~ se indirettamente eversivi.

Quan~o poi alla richies

J:i
ta d" assoluzione per non aver com~

C;()V\~::i2.4Ov
.

messo il fatto,..,.--- ~
.

I di privare di signi

ficato probatorio tutti gli episodi concreti che lo videro

partecipe.~la marcia in Valtellina, il sequestro Cannavale,

la ricerca di armi, l'inserimento del suo nome nella lista

dell'eversione, l'allestimento di un falso documento di iden.

tità con attribuzione di un nome di copertura~ non diversa è

la conclusione cui deve pervenirsi.

Non vedsPi come possa negarsi al Nervi una posizione di spi£

co, sia pure nell'ambito dei partecipi dell'associazione

eversiva, avendone attivamente vissuto, dall'inizio alla fi

ne, ogni momento della sua non breve esistenza e non sempre

nel ruolo della comparsa.

La dimostrata piena soggezione al Fumagalli e l'incondizio~

nata fiducia nelle sue parole risale al primo atto di vita

dell'associazione cospirativa quando a seguito della riu~

nione in casa Tartaglia il Nervi, con Borromeo, Bergamaschi, ~~
Spedini, Odelli, Nuciforo, Girelli ed altri giovani bresCia~~

ni passò dal gruppo Tartaglia~D'Amato a quello milanese, ade

~
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rendo con entusiasmo e senza riserve ai più concreti pro~

grammi esposti dal nuovo capo.

La particolare competenza nel campo elettronico e delle ap~

parecchiature radi~ gli meritò l'affidamento del delicato

compito dei collegamenti radio nell'ambito dell'organizza~

zione eversiva, che già disponeva di numerose e sofisticate

apparecchiature. Sempre per tale competenza gli venne affi~

dato il compito di apprestare l'impianto elettrico nella cel

la destinata al sequestro dell'architetto Cannavale.

Si sostiene però nei motivi che l'attività svolta dal Nervi

nel campo della criminalità concreta non valeva ad etichet. ~

tarlo quale delinquente politico e quindi a provare la sua

adesione all'associazione cospirativa.

Senza tema di smentita ritiene la Corte che questa impostazi£

ne difensiva/che tenderebbe a fare del Nervi un delinquente

comune, suona offesa per lo stesso imputato squalificandolo

anche in relazione a quegli errori di notevole peso, che solo

il fanatismo politico e la inesperienza della giovane età lo

spinsero sulla china delinquenziale coinvolgendolo in perico~

losi e gravi episodi delittuosi.

L) NUCIFORO

A parte i rilievi comuni ad altri appellanti circa la prete~

sa insussistenza del reato associativo sostenuto dal cortdi~

fensore con argmmenti che in definitiva ripetonq sempre gli
."'"

stessi aspetti della questione e che questa Corte ha ~~
~. trattatC per dimostrarne la inconsistenza giur~di~

ca, devesi invece esaminare il gravame del Nuciforo sotto lo

aspetto della sostenuta non commissione del fatto.

Il primo giudice ha. ~ motivatamenteesposto le ragioni

che militano a fondamento de~la ritenuta responsabilità, co

~~richiamo anche agli argomenti esposti riguardo all'analoga

posizione del non appellante Girelli.
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Non si può trascurare, in primo luogo, il valore sintomati~

co del fatto che il nome del Nuciforo era stato compreso nel

l'elenco dei giovani per i quali fumagalli aveva preparato i

documenti falsi e nomi di copertura.

Aggiungasì che al pari degli altri giovani bresciani conflui
I

ti nel gruppo milanese, egli partecipò attivamente alla ri~

cerca di armi per conto del tapo, sia con il viaggio a Geno~

va, sia recandosi in Valtellina, in Valcamonica ed a Brescia

dal Maifredi. Giovane di provata fede si rese disponibile

per il progetto diretto a far evadere il Borromeo e lo Sped!

ni dalle carceri di Brescia/ove erano stati rinchiusi dopo

il loro arresto in occasione dell'operazione Basili~~ àu~

rante il loro viaggio in Valcamonica.

Pur dopo questo allarmante episodio il Nuciforo continuò a

frequentare l'officina di via Folli ~er rimanere in contatto
.

col Fumagalli, e ciò dicesi anche al fine di motivare la re~

jLzione della richiesta di declaratoria di non punibilità ex

art. 308 C.P.

In conclusione i comportamenti dell'appellante con riguardo

ai suoi rapporti col gruppo Fumagalli, qualificati da una c£

munanza dtideali e di propositi, legittimano la sua qualifi~

ca di partecipe ~l'associazione cospirativa con le conse~¡:

guenze che ne ha tratto il primo giudice.

M) PEDERCINI

Identiche a quelle dei coimputati sono le richieste avanzate

anche da questo appellante: assoluzione perchè il fatto non

sussiste, per non averlo commesso ed in subqrdine, non pun~

4itr; per recesso.

Che il reato di cospirazione politico mediante associazione

~ravvisabile nella fattispeci~ si è detto e ripetuto sul~

la base degli argomenti correttamente esposti nella sentenz~klf'

impugnata e più sopra sintetizzatida questa Corte. I~~
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Dal pari non sussistono dubbi che a commettere tale reato

ebbe a concorrere anche il Pedercini, giovane già in pre~

cedenza politicamente impegnate, responsabile per Brescia

di "Avanguardia Nazionale", poi aggregatosi al giro Tarta~

glia e con esso confluito nell'associazione eversiva del

Fumagalli e compagni.

Lunga e consistente fu la serie di rapporti con predetto

Jordan, a partire dai primi mesi del 1973, al quale prestò

la "copertura" per il negozio di via Poggi ove all'uopo mo~

strava di interessarsi del commercio di cornici.

Gravi e significativi sul piano della prova sono la sua pa£

tecipazione alla rapina di Sandalo, alla fase iniziale del

sequestro Cannavale, alla progettazione di analoghi delitti,

al procacciamento di armi e munizioni, quest'ultime ottenu~

te in gran quantità dal Puzzola, armiere del Gruppo Guardia

di P.S. di Brescia. Le esplicite dichiarazioni del Borromeo

e del Maifredi confortano lfaccusa circa il suo coinv01gim~

to, al di là dell'episodio Puzzola, nella principale preoc~

cupazione di quel tempo del Fumagalli: il reperimento di armi

di qualsiasi genere e specie.

Nessuna seria consistenza banno i pretesi litigi col Fumagal

li per contrasti sul piano del pagamento delle armi, e muni~

zioni, argomento esposto al dichiarato fine di rendere ope~

rante nei confronti del Pedercini l'esimente del recesso.

La circostanza/priva per altro di qualsiasi serio riscontro,

non varrebbe comunque a conseguire l'effetto giuridico spe~

rata posto che, come emerge dall'imputazione di concorso in

peculato, il suo traffico di m~~izioni col Fumagalli si pr£

trasse fino all'aprile del 1974, epoca in cui certamepte era
çO .......,,

pendente un procedimento penale sugli illeciti~~ componen~

tiJ~~ssociazione.

Per quanto poi riguarda la diminuente dell'art. 311 C.P. va~

le anche per Pedercini quanto scritto per gli altri circa la ~
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non lieve entità dei fatti commessi.

N) VASSALLE

L'unica doglianza dell'appellante tende a conseguire l'asso

luzione dall'imputazione di part~azione all'associazione

cospirativa per non aver commesso il fatto, basando tale rl

chiesta essenzialmente su una pretesa incompatibilità tra la

propria fede monarchica ed i propositi eversivi del gruppo,

nonchè su un asserito diverso significato dei suoi contatti

con Degli Occhi, Tartaglia, Picone Chiodo e Fumagalli.

La impugnata sentenza correttamente ha valutato la posizio~

ne del Vassalle ed esattamente ha affermato la sua respons~

bilità in base ad univoci ed incontestabili elementi di pr2

va su~fragati da ineccepibili argomentazioni logico~giuridi

che.

Anzittutto la sua fede monarchica e la sua posizione di se~

gretario provinciale di Mantova dell'Unione Monarchica Ita~

liana non sono elementi tali da escludere in assoluto l'.ad~

sione ad un'associazione eversiva del tipo e con le finali~

tà di quella facente capo al Fumagalli, nella quale conflui~

rana e si mescolarono posizioni ideologiche anche contrad~

dittorie. Basti pensare all'accostamento dello stesso Fuma~f

galli, Picone Chiodo, Degli Occhi tutti esponenti di rilie~

va del movimento partigiano, con i Tartaglia, il D'Amato ed

altri nostalgici della repubblica sociale.

Sintomatica a tale proposi to ~
la ri~pDsta".attribui ta al Fu

magalli da uno dei giovani che appunto gli aveva chiesto

conto di tali contraddi torietà. Rispose il n~apon che al ma

mento tutti erano utili per la causa comune, e che una vol~

ta conseguito lo scopo avrebbe "scaricato" gl'incomodi. Per

questo a lui andavano bene tutti, fascisti, antifascisti,

anarchici, monarchici, poi sarebbero rimasti i migliori.

~Elemento catalizzatore era la concordanza nella iTriducibi~
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le avversione alle vigenti istituzioni democratiche, da ab~

battere, non a parole ma con i fatti, al fine di restituire

"ordine" e .f:Libertàllin un paese che ad avviso dei cospira~

tori stava precipitando nel baratro comunista. Al cospetto

di una tale realtà pragmatica la pretesa incompatibilità di

"fede" opposta a sua scrimina~ non ha invece significato

alcuno.

D'altra parte gli atti consentono di cogliere, ed il primo

giudice non ha trascurato di farIa, due particolari momenti

che scolpiscono l'adesione del vassalle all'associazione

eversiva: il suo intervento nella riunione costitutiva in

casa Tartaglia, allorchè furono gettati le basi della nuova

organizzazione e furono dibattuti i programmi dell'attività

futura. Fu il giovane Vassalle che introdusse nel "circolo"

bresciano il Jordan ed il dotte Alberti, i due nuovi capi,

e, in coerente adempimento degli impegni da ciascuno assunti,

fu sempre il Vassalle che rientrato a Mantova avviò in Val~

tellina il nuovo adepto Toffali, perchè raggiungesse la pat~

tuglia dei giovani partita al seguito del capo, con armi ed

equipaggiamento, per i primi addestramenti anche in materia

di rapine in banca, non realizzate proprio per l'inesperien~
,I

za dei giovani.

Il secondo decisivo momento del suo intervento cadde alla vi

gilia dell'arresto del Fumagalli e del conseguente sgretola~

mento dell'associazione, allorchè s'interessò fattivamente

per aiutare i fuggiaschi veronesi, accompagnandoli nel cuore

della notte a Brescia in casa Tartaglia e raccomandandoli

con telefonata sempre notturna al Degli Occhi perchè fosse~

ro trasferiti nel più sicuro rifugio in Nilano della "Chie~

sa Rossa", ove in effetti furono poi condotti dal Colombo al

l'uopo venuto a Brescia a prelevarli su incarico del Picone

Chiodo.
~..\ (

A~nte della descritta attività, incontestabilmente provata~



~ 272 ~

e sostanzialmente ammessa dall'imputato, non vedasi come po~

sa sia pure dubitarsi del suo coinvolgimento nell'associazi£

ne cospirativa.di cui ben conosceva i contenuti progr~wùati~

ci per aver presenziato alla esposizione dei piani eversivi

fatta con concretezza di argomenti dal Jordan e dall'Alberti,

incondizionatamente accettandoli, e per il contributo sucees

siva dallo stesso dato per la loro realizzazione.

Non pertanto c'è bisogno di altro materiale probatorio per

avvalorare la tesi accusatoria fatta proprio dalla Corte di
I

Assise, senza con ciò voler trascurare il pur valido apporto

che promana dalle deposizio~ dei testi Desider~e ~~rchio~
& .

ri colli~nti nel complesso con~alutazioni fat~ dei ~omr~
portamentidelVassalle.

~
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MARINI ~ DI GIOVANNI ~ RUGGERI

Contro questi imputati assolti in primo grado per insuffi~

cienza di prove il P.M. è insorto per ottenere la riforma

della impugnata sentenza in senso accusatorio con la loro

condanna, riforma richiesta anche dal Marini e dal Ruggeri

ma per ottenere l'assoluzione piena. I rispettivi motivi

degli uni e dell'altro possono essere esaminati congiunta

mente. Può fin da ora anticiparsi, valutatele pur acute

osservazioni accusatorie del P.M. nonchè i rilievi mossi

dagli altri appellanti, che il gravame del primo va accol~

to con riferimento al solo Marini con modifica della rubri

ca in favoreggiamento personale, mentre l'appello del Rug~

geri va accolto in senso a lui favorevole.

A)m~m

Il P.M. facendo leva sulle dichiarazioni postume del D'In~

tino secondo cui sarebbe stato il Marini ad indurIi a fug~

gire tempestivamente da Roiano, ha sostenuto che la circo~
u

stanza aggiunta alle prove plurime e serie "cui.si fa ri~

ferimento nella sentenza impugnata, dovrebbe portare alla

condanna dell'imputato in questione per il delitto di par~

tecipazione ad associazione cospirativa così come contesta
I ~

to al capo 101 della rubrica.

Il rilievo è esatto in punto di fatto e convince questa COE

te dell'erronea valutazione delle risultanze da parte del

primo giudice. Però deve dirsi che è altrettanto erronea la

conclusione cui vorrebbe pervenire in diritto l'appellante

P.M. secondo il quale invero le prove acquisite dovrebbero

conclamare l'adesione del V~rini all'associazione eversiva.

/'

~
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r
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Valga richiamare a tale proposito quanto detto con riguar~

do al Benardelli (vedi retro paragrafo n.84 lett. G) per

escludere ].,€sist.enza al Sud di una pretesa appendice del

gruppo Fumagalli, îacente capo appunto all'odontotecnico

di Lanciano, e della quale avrebbe fatto parte anche il I~
.

rini. Unico elemento posto a sostegno della test. dubitati

va del primo giudice, ed invece ancora s.ostenuta dal P.M.

nel suo appello, è l' avvenuto incon~ro in un giorno del~

l'aprile 1974 nella villa Nardi di Ascoli Piceno, tra lo

Esposti ed altri giovani tra cui il Marini. Tutti gli altri

.personaggi pure presenti sono stati ritenuti estranei alla

associazione eversiva, essendo stati assolti dalla relativa

iputazione (capo 101), solo il Marini dovrebbe risponderne,

e non se ne comprende il perchè, posto che anche gli altri

personaggi al pari di questi, si riincontrarono poi, in Ro~
c.o""

iano di Campli' l'Esposti ed i suoi compagni milanesi, fug~

giti dopo l'arresto del Fumagalli.

Tutto ciò non vale ad integrare la prova dell~ asserita ade~

sione e îondatamente il Marini si è doluto col suo gravame

della valutazione sia pure ~ubitativa del primo giudice.

Resta però l'episodio ~imarcato dal P.M. sulla scorta delle

dichiarazioni dello Spedini, ~econdo il quale î~ appunto ill'

Marini ad avvisarli delle indagini in corso da parte dei ca~

rabinieri, così da indurIi a spostarsi verso le montagne del

reatino.

La circostanza, come rettamente rilevato dal P.M., è piena~

mente attendibile non ricorrendo plausibili ragioni per non

dare credito allo Spedini, che dopo un'iniziale comprensibi~

lé reticenza, per ben due volte la riferì agl'inquirenti.

Da essa traspare un comportamentoconsapevolmentediretto ~
ad aiutare i compagni di îede in fuga, per sottrarli alle ß~\l~

indagini dei carabinieri. L'esaminata condotta pertanto se,I~~
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non vale, per le ragioni dette, ad integrare l'adesione al~

l'associazione eversiva di cui all'art. 305 C.P. così come

originariamente contestata e quale sostenuta dal P.M. ap~

pellante, va invece considerata alla luce della diversa qu~

lificazione giuridica del favoreggiamento personale.
~

Il fatto antigiuridico contestato rimane~tesso, varia solo

il nornen juris, per cui la irnmutazione della rubrica non

viola la correlazione con l'accusa contestata.

Pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., disat

tese le doglianze delltimputato esposte col suo gravame, la

sentenza impugnata va riformata nel senso di riconoscere il

Marini colpevole del delitto di favoreggiamento personale

di cui alltart. 378 C.P.~Ogn¡ questione inerente .alla pe~

na sarà risolto nelltapposito capitolo ad essa destinato.

B) DI GIOVANNI

Il P.M. ha dedicato a questo imputato, .. ~~

". .
~.

.
,

~

.

,
~ . solo qualche rigo del suo

elaborato accusatorio evidenziando una rivelazione del coirn

putato Colombo G. circa i suoi suggerimenti in ordine ai di~

scorsi del Picone Chiodo, il tutto alla luce de~la partico~/

lare posizione di dirigent~del Di Giovanni nell'ambito del

la sezione milanese di Avanguardia Nazionale.

Da tale puntualizzazione del Colombo G. il P.M. vorrebbe ri

cavare un elemento di certezza circa il collegamento tra la

detta associazione ed il gruppo Fumagalli, appunto per i

rapporti del Di Giovanni col Picone Chiodo.

Ltargomento riferito ad un singolo ed isolato episodio li~

mitato nel tempo, si aggiunge agli elementi che hanno in~

dotto il primo giudice ad assolvere l'imputato in questi£

ne solo per insufficienza di prove, ed al limite concorre

~ad avvalorare tale pronuncia, ma non è talmente consistente

e sintomatico da appagare l'esigenza probatoria da porre a
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fondamento ad una affermazione di responsabilità.

La sentenza impugnata va pertanto confermata nei confronti

del Di Giovanni posto che questi pur avendo presentato ri~

tuale dichiarazione d'a~pello ha omesso di presentare i re~
~

lativi motivi per cui ;1 suo gravame va dichiarato inammisJ

sibile al detto titolo con le conseguenze di legge.

c) RUGGERI
..

il maggior spazio dell'impugnazione del P .H. . e.~~. statO dedi

cati a quest'imputato modest,ed insignificante pedina che

le stesse considerazioni del primo giudice avrebbero dovuto

porxare all'assoluzione perchè il fatto non cQstituisce rea

to, come richiesto col suo gravame dal Ruggeri.

L'elemento di maggiore impegno sul piano della prova che a

detta del P.M. sarebbe sufficiente a legittimare una pronU£

cia di condanna è rappresentato dall'attività spiegata dal~~
Si..eJ ell.t-p...~9'W\.O .,¡,,~"""'

l'imputato nell'episodio Nardella.~&ppe~te¥l'acuto e consi~

stente rilievo che, nonostante il diverso e non convincente

avviso del P.M., non è possibile fissare con esattezza nel

tempo il viaggio del Ruggeri a San Remo, se a fine gennaio

1974, epoca del favoreggiamento Nardell~~uccessivamente al

10 marzo 1
. cioè dopo l'avvenuto conferimento del~

I T

l'incarico allo stesso, quale investigatore pri~ato, da pari

te della moglie del Nardella di mettersi alla ricerca del

mari to del quale aveva perso le tracce.
.

Tutto ciò potrebbe assumere decisiva importanza se l'atti~

vità del Ruggeri venisse esaminata in relazione ad un pre~

teso favoreggiamento nei confronti del Nardella, anche in

relazione ai preesistenti rapporti d'amicizia. Non vedesi

come ciò possa invece essere inquadrato nella fattispecie

dell'adesione ad una associazione eversiva quando, per di£

la con la sentenza impugnata, risulta certo che l'imputato

"è estraneo all'attività operativa del gruppo", e quando

gli ambigui discorsi, cui fece cenno l'Odelli, sempre usan ~
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"do le parole del primo giudice, comunque interpretati pre~
,,; ."U\a ,u,'d:e..,;~t.'Q"'~

sentano una certa di££icoltà a costituire la provaVsia pu~,

re morale, ad una vera .e propria attivi tà cospirativa~'

Le idee nostalgiche de:;" soggetto e la sua adesione al "I\10~'

vimento di opinione pubblica II,lL ~

J . in mancanza

di qualsiasi riscontro, non portano necessariamente ad in~

terpretare i IIdiscorsi" in senso accusatorio, come pretende
a.';\c"",,t .

il P .1\1.,ben potendo rispecchiare un più innocenteY59~C"'~Çt!

ce scambio d'idee.~bbé grave attentato per le libertà pri

marie del cittadin~ ed assai scarsa consistenza democratica

avrebbe 10 Stato, se venisse criminalizzato ogni possibile

"mugugnamento".

Queste essendo le labili risultanze processuali non è leci~

to parlare di ambivalenza del materiale probatorio, ma è

più corretto concludere per una carenza della prova che si

traduce nell'obbligo di assolvere con la formula ampia ~n~J¡f
vocata.

,~
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LE ASSOLUZIONI
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

BUONOCORE ~ FERRI ~ MONDINI ~ 9RTENZI ~ TOSTI

A) BUONOCORE

L'appellante, assolto per insufficienza di prove, ha chiesto

l'assoluzione con la formula del non co~~esso fatto asserendo

mancare quel contrasto di elementi pro o contro la tesi accu~

satoria che solo legittimerebbe il ricorso al dubbio.

L'argomento non ha pregio perchè non tiene conto che nella

sentenza impugnata il primo giudice ha esposto i motivi di

ordine soggettivo ed obiettivo che a buon ragione portereb~

~o a collocare il Buonocore nell'ambito dell'associazione

cospirativa, al fianco se non all'ombra del Degli Occhi, e

del Colombo, collocazione che in pratica si è arrestata,

sul piano probatorio, sulla soglia del dubbio appunto per

l'impossibilità di concreti e tranquillanti riscontri.

Ne discende che la criticata decisione va invece confermata

con le conseguenze di legge quanto alle spese.

B~ FERRI

Herita invece accoglimento la doglianza di ques-,to appe:Llan~

te circa l'insussistenza di anche solo un principio di pro~

va che giustifichi l'adottata .-assoluzione dubitativa in or~

dine alla sua partecipazione all'associazione eversiva in

esame.

Unico vero elemento sopravvissuto al vaglio di legittimità

processuale e critico del dibattimento è rimasto il rinve~

nimento nel portafoglio dell'Esposti di una fotografia del

Ferri, troppo poco ai fini di una corretta prospetta~ion

del ritenuto dubbio.
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c) HONDINI ~ ORTENZI ~ TOSTI

Del pari la impugnata sentenza va riformata, sempre con as~

soluzione degli appellanti per non aver com~e~~0 il fatto

e non per insufficienza di prove, e ciò in fore~ delle ar~

gomentazioni svolte con riguardo agli sviluppi delle inda~

gini relative alla fase successiva alla fuga da ~lilano dei

tre giovani sbandati ~ Esposti, Danieletti e D'Intino ~ ed

in particolare all'impossibilità probatoria di prospettare

una sopravvivenza dell'associazione cospirativa per una pre~

eisa e certa scelta, fatta dai fuggiaschi, di voler persegui~

re lo specifico proposito criminoso mediante un ma. rinnega~

to impegno di arruolare nuovi proseliti.

Si è già detto, parlandò'dellä posizione Benardelli, come

una tale impostazione della sentenza impugnata non sia con~
.

divisa da questa Corte. ?~petest. che/nulla togliendo agli

innegabili intenti: criminosi dell'Esposti e compagni con

purtroppo riscontrati aspetti di residua allarmante perico~

losità, vanno pErò ravvisati in essi contenuti diversi di

quelli originari propri della fattispecie delittuosa di cui

all'art. 305 C.P. Questo reato invero non è più ipotizzabi

le in punto storico dopo il dissolvimento dell'organizzazi£

ne, conseguito all'avvenuto arresto del Fumagalli.

Ed allora Mondini, Ortenzi e Tosti, il primo nato e vissuto

a Roma, gli altri nel nòIJ. 'merlo lòntane:.A bruzzo, riguardo ai

quali non è dato affermare sul piano probatorio una prece~

dente esistenza di rapporti col gruppo Fumagalli, ma avvi~

cinati solo successivamente al 9 maggio 1974 dal gruppo Esp£

sti, possono aver commesso altri fatti criminosi ma non aver

partecipato ad un'associazione eversiva che non esisteva più.

Il Mondini, che già aveva avuto rapporti con l'Esposti in

merito alla vendita di una particolare carabina, risulta in

fatti aver ceduto, in occasione del successive incontro in

/
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Roma col giovane fuggiasco milanG~e un considerevole numero

di munizioni. Però di tale illecito traffico d'armi detto

appellant~ è stato chiamato a rispondere in via autonomat

ed è stato anche ritenuto colpevole come evidenziato dallo

esame dell'impugnazione relative ai capi 94 e 95 che lo ri~

guardano.

Quanto all'Ortenzi ed al Tosti va fatto un'analogo discor~

so potendo il loro aiuto prestato ai fuggiaschi milanesi,

dal primo con riguardo all'episodio dell'auto Fiat 500 bian

ca targata AFt trasferire l'adottata assoluzione per insuf~

ficienza di prove dalla originaria contestazione di parteci~

pazione ad associazione cospirativa, in quella fòr.sepiù

aderente alla fattispecie di favoreggiamento personale. Una

più corretta valutazion~ però, delle ris~tanze di causa

consente di evitare la prospettata traslazione processuale

e legittima, in accoglimento dei rispettivi gravami, la m£

difica della censurata formula assolutoria dubitativa

I~~l ~quella assolutoria ampia del non commesso fatto.
~~
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88~ IL CONFLITTO A FUOCO DI PIAN DEL CORNINO
~ LE ARMI

==================================================

IL TE~~ATO OMICIDIO-~ LtAPPELLO DEL P.M.
=======:========,===:;=.~ ..===================

Capi 86~97 pagg. 499 e seguenti sentenza impugnata)

DANIELETTI ~ DtINTINO

Lo svolgimento dei fatti relativi al porto illegale äl armi

da guerra, munizioni ed esplosivo, in occasione della fuga

da Milano verso il Sud, nonchè al tentato omicidio nei con~

fronti dei carabinieri Mancini e Iagne~~a, è stato ampiame~

te riportato in narrativa, per cui ltesame del drammatico

conflitto a fuoco può essere contenuto nell'ambito delle

specifiche censure mosse dagli appellanti sul punto alla im

pugnata sentenza.

A) LE ARMI

Quanto alle multiple violazioni della legge sulle armi gli

appellanti non hanno osato negare i fatti pur preoccupando~

si di sminuiMMla portata in considerazione di una pretesa

modesta intensità del dolo e della asserita riferib~lità del
~

~

la proprietàYnotevole armamentario al solo Esposti. Tali argo

menti sono stati ripresi dalle rispettive difese non per avan

zare richieste assolutorie ma per avvalersene ai fini della

pena. I

Per il vero a favore del Danieletti è stato scritto nei moti

vi che lo riguardano che lui dovrebbe rispondere delle vio~

lazeni contestategli a titolo di concorso morale e solo pe~

rò in relazione alle armi comuni, non avendo mai.neppure vi

sto Itarmamentaria che sapeva essere detenuto dal solo Esp£

sti nella sua auto. La tesi esposta è talmente azzardata ed

apodittica che basta a confutarla.il ricordare che i tre gi£

vani viaggiarono e vissero assieme per una ventina di giorni,

con la stessa auto, nella stessa stanza e poi in un'unica

tenda, per cui non è per nulla credibile che il Danieletti ~

abbia diss~ciato riguardo alla detenzione ed al trasport~
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di tutto l'armamentario, costituito da armi e munizioni ed

esplosivo di ogni tipo e genere, la propria responsabilità

da quella degli altri correi.

B) IL TENTATO OMICIDIO ~ L'APPELLO DEL P.M.

Relativamente al concorso nel delitto di tentato omicidio

entrambi gli appellanti hanno chiesto l'assoluzione piena o

quanto meno per insufficienza di prove; di contro il P.M.

col suo gravame ha concluso per l'esclusione della ritenu~

ta diminuente di cui all'art.116 C.P., con conseguente con~

danna dei due ïmputati a maggior pena a titolo di dolo di~

retto, t~adel concorso di cui all'art. 110 C~P.

Entrambe le tesi, quella accusatoria e quella difensiva, so~

no prive di consistenza e quindi da disattendere.

Le questioni pure contrapposte sono strettamente interdipen~

denti per cui vanno trattate e risolte in un unico contesto.

Preliminar~ ~nche se decisiva, è l'osservazione che, contra~

riamente all'assun~o del P.M., manca in atti la prova certa

di un preteso preventivo accordo criminoso, esplicito e non

equivoco/di usare le armi contro chiunque avesse inteso seo

prire o stroncare la loro attività criminosa. Se ciò fosse

stato vero i due non sarebbero usciti immediatamente, disa£
I

mati e obbedienti alle intimazioni dei carabinièri, non app~

na costoro, avvicinatisi alla loro tenda, l'invitarono ad

uscire. La stessa frase del D'Intino scritta dal carcere al~

la madre, poco dopo l'episodio: ni miei limiti li ho conosci~

ti quando non sono stato capace di estrarre il revolver e fa

re quello che ha fatto l'Esposti" e che il P.H. ha posto a 52

stegno della sua tesi, evidenzia invece la divergenza tra lo

operato dell'Esposti, autore materiale unico del tentato orni

cidio, e quello dei due odierni appellanti, anche se tali

~
a

role denunciano carenza di pentimento, all'epoca, nell'animo

del D'Intino.
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Il primo giudice con scrupoloso e doveroso impegno ha rico~

struito i singoli momenti della tragica sparatoria fissando

il comportamento di ciascun partecipe al cruento episodio,

per poi trarne con serenità e rigoroso rispetto dei princi~

pi giuridici le conclusioni di ordine penale. Nè i ~ilievi

mossi da un lato dal P.M. e dall'altro dai due imputati, di

retti a conseguire risultati diametralmente opposti, valgo~

no a smantellare in fatto ed in diritto la costruzione giu

ridica posta a conforto della decisione impugnata.

A tali corretti e convincenti argomenti questa Corte fa

espresso richiamo, superfluo apparendo l'analitico riesame

delle circostanze relative al conflitto, da nessuno peraltro

contestato, nonchè delle considerazioni di diritto che ne s2

no state tratte. Considerazioni che se hanno portato fondata~

mente ad escludere nel Danieletti e nel D'Intino ~~ dolo di~

retto, rappresentazione e volontà dell'evento morte, hanno

però altrettanto puntualmente conclamato la riferibilità nel

la specie, sotto il profilo della prevedibilità, ai due sud~

detti del medesimo evento morte, pur se diverso da quello ef

fettivamente da loro rappresentatosi e voluto.

Disattesa pertanto la doglianza del P.M. restano da esamina~

re quelle deC due imputati, che possono essere congiuntamen7

te affrontate essendo gli argomenti esposti dai rispettivi

difensori sostanzialmente identici, anche se diversamente ar

ticolati.

Non ha pertanto senso giuridico insistere, ai fini della chie

sta assoluzione, nel dire che i due appellanti non avevano

materialmente partecipato alla sparatoria essendosi subito

arresi, circostanze questa certa ed incontestabile. Questa

però costituisce la fase conclusiva di un più complesso co~

portamento che invece va considerato unitariamente per la

soluzione della questione giuridica in esame. Nè il tragic~ J~
momento della sconsiderata e disperata reazione può essere~
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avulso, sotto il profilo logico~giuridico, da tutti i pre~

cedenti di fatto, che l'hanno determinato ed in particolare

dalla condotta dell'Esposti, con il quale Danieletti e D'In

tino avevano condiviso ideologie, propositi criminosi e dal

momento della fuga da Milano, anche le vicessitudini quoti~

diane della vita in comune.

Gli appellanti non hanno contestato, nè avrebbero potuto s~

riamente farlo, la valutazione giuridica data dal primo giu~

dice all'azione dell'Esposti sotto il profilo dell'intenzione

omicida, ma si .sono sforza ti di evidenziare la diversità dei

comportamenti nella fase cruciale del conflitto a fuoco.

Tutto ciò però se è valso ad escludere il concorso diretto

ex art.110 C.P. nel tentato omicidio dall'altro commesso, non

giova invece per evitare una partecipazione ai sensi dell'art.

116 C.P. A tal riguardo essenziale si rivela l'indagine sul

contributo dato, dal Danieletti e dal D'Intino al verificarsi

dell'evento morte del tentato omicidio, col lOTO comportamen~

to precedente ancorchè diretto a conseguire il diverso e meno

grave risultato di assicurarsi la latitanza e l'impunità. A~

sume pertanto particolare rilievo il richiamo ai motivi cornu

ni della fuga da Milano, al girovagare con un'automobile cari

ca di armi ed esplosivo in lontani paesi e località sperdutef

da parte di,... giovani ancora legati da <Á fanatizzanti stimoli

ideali e da propositi delittuosi, come sta ad indicare app~

to il perpetYato possesso del pericoloso armamentario.

Sempre allo stesso fine assai producente è ricordare quanto

riferit~ dal Danieletti nel corso del suo interrogatorio del

16 luglio 1974, secondo cui durante la notte teneva la sua

pistola a portata di mano, vicino al sacco a pelo, così co~

me riteneva facessero gli altri. Nè va trascurato che lo sp~

~~to gruppo non solo si procurò nuove armi ed altro esplosi~

va, ma si dedicò ad esercitazioni nel tiro, tanto da dest1[~~

i sospetti di occasionali testi. ~ij~
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Alla luce di tutto quanto sopra assai brevemente esposto#

logica e conseguenziale si rivela la Mprevisione" di una

reazione, quale quella tenuta dall'Esposti al cospetto dei

carabinieri, di fronte alla scontata prospettiva di essere

scoperti ed arrestati. Bene allora la Corte d'Assise ha co~

eluso la sua analisi al riguardo affermando che se pur il

tentato omicidio non fu voluto da Danieletti e Dllntino, il

delitto si concretizzò, per l'autonoma iniziativa del loro

compagno, però quale manifestazione conseguenziale e certa~

mente prevedibile di un nmrmale evolversi degli eventi, le~

gati ad una comune pregressa e persistente condotta anti~

giuridica dei tre soggetti. Ed è per questa innegabile pr£

vedibilità che va confermata la corresponsabilità degli a~

pellanti, anche se attenuata sul piano morale prim'ancore

che su quello giuridico, in ordine al tentato omicidio in

danno dei due carabinieri Mancini ed Iagnemma.

Resterebbe da dire della esimente della desistenza volonta

ria di cui all'art. 56 terzo comma C.P., rip~ho~ta dallar ~...

difesa del solo D'lntino, ma anche al riguardo nonYche ri~

petersi quanto puntualmente affermato dal primo giudice.

La presenza dei militari i quali, armati di tutto punto, av£

vano circondato la tenda, esclude che il detto.giovane, e
/

con lui il Danieletti, si siano arresi per determinazione

volontaria e non piuttosto per la più rea11stica ed inevit~

bile conclusione rappresentata dalla~_~~\t~ti reste stante

la paura di rimetter~ la vita, come enfaticamente confessa~

to proprio dal DJlntino nella già citata lettera alla madre.

Quanto alle altre esimenti "proposte!! con richiamo alte ipg

tesi disciplinate dagli art. 308~309 n.2 C.P., è appena il

caso di rilevare che le medesime riflettono specifiche ipo~

tesi delittuose che non hanno nulla a che vedere col tenta~

to omicidio in esame.

Sempre e solo la difesa del D'lntino ha mosso critiche al~
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sentenza in relazione alla ri~enuta sussistenza delle aggr~

vanti di cui ai numeri 1 e 4 dell'art.576 C.P.

i-l.. La questione non ha pratico rilievo atteso il giudizio di

equivalenza formulato dalla Corte d'Assise tra la diminuen~

te prevista dall'art. 116 C.P. e tutte le aggravnti conte~

state, compresa quella incotrovertibile di cui all'art.61

n. 10 C.P. Tuttavia, per compiutezza di trattazione, è o~

portuno dedicare anche se poco spazio alle questioni solle~

vate.

La prima aggravante in contestazione che richiama l'art.61

n.2 C.P., riguarda il nesso telologico ed in particolare

l'avere gl'imputati commesso il fatto per assicurarsi i'im~

punità in relazione ai reati sulle armi, ed i due latitanti,

Esposti e Danieletti, anche per sottrarsi alla cattura.

Si è sostenuto che la circostanza non sarebbe stata corret~

tamente contestata. E'vero che nella rubrica non è lette~-

ralmente citato il numero ~ corrispondente all'aggravante,

ma la semplice lettura dell'imputazione evidenzia le circQ

stanze che contraddistin#~le modalità del tentato omici~

dio, dicendosi esplicitamente che gli autori del reato, as~

sociati nel trasporto illegale di armi ed esplosivi,

agito "nell'intento di sottrarsi all'arresto".

avevano

/

La finalità dell'illecito venne quindi esattamente indicata
.

nel contesto dell'imputazione, e quindif'imputat. post~ ne!

la condizione d~adegUatamente difendersi.

Circa poi l'aggravante di cui al n.4 dell' art. 576 C.P. e5~

sa riguarderebbe, secondo l'appellante, solo l'associato per

delinquere nell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p.In effetti

la dizione della norma è generica nel senso che non limita

la sua riferibilità ai solo associati per commettere delitti

comuni, ma comprende anche, ed a maggior ragione, le
fO¥
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speciali di associazione per delinquere, fra cui, come

già detto, va compresa quella di cui all'art.305 C.P. ma~

terializzata dall'associazione cospirativa politica e fi~

nalizzata dall'intento di commettere i delitti di

to indirettamente indicati dall'art.~02 C.P.

attenta~

~
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Esaurito l'esame dei motivi principali relativi alla sussi~

stenza e qualificazione giuridica dei fatti, nonchè della

loro commissione da parte degli appellanti, resta da affro~

tare il non meno delicato e certamente più angoscioso com~

pito della determinazione della pena nei suoi complessi a~

spetti. Peraltro deve considerarsi che se da un lato gli

appellanti tendono alla riduzione della stessa, con o sen~

za la concessione di particolari aiie~nti, il P.M. di con

tra ne ha chiesto l'inasprimento; in particolare nei con~

fronti del Fumagalli,,\~~r~ allapena nel suo ~~i~~

Ule, e nei confronti di tutti coloro che sono stati ricono~

sciuti colpevoli a vario titolo del delitto di cospirazione

politica mediante associazione, lamentandosi genericamente

fI'~\IV"';;:r,d<J', _' costoro la eccessiva mitezza della pena.

Già si è detto che il problema sollevato dagli imputati ap~

pellanti è complesso perchè oltre ad investire, alla luce

dei criteri dettati dall'art. 133 C.p..Il'aspetto della pe~

na base e degli eventuali aumenti di pena per effetto della

già ritenuta continuazione, propone l'applicazione;

A) della diminuente di cui all'art. 5 L. 2/10/1967 n.895 rela~1

tivamente alle violazioni della disciplina sulle armi e su~

gli esplosivi;

B) dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P.;

C) delle attenuanti generiche.

Si pone poi sempre per tutti' gli appellanti condannati l'u1~

teriore incombenzaJstante l'omissione in cui è incorso il

giudice di primo grado, di specificare nei ritenuti casi di

continuazione di reato la quantità di pena da irrogare, al~

lo specificato titolo di aumento, per ogni singolo delitto.

In proposito vi è anche formale richiesta avanzata dal Borr\~

romeo. ~
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A) FUMAGALLI CARLO

Assume l'appellante che la pena inflitta al detto imputato

è eccessivamente mi te. Indipendentemente dall'inter".T:onuta

amnistia che estinguendo, come visto, alcuni reati~h,k~~e

di scarsa rilevanza, comporta pur sempre una qualche ri~

duzione della pena per effetto dello scorporo di parte di

essa dall'aumento apportato per la continuazione, ~tiene

invece questa Corte che debba ritoccarsi in senso favore~

vale all'imputato la pena base ~is5ata dal primo giudice in

anni quindici di reclusione, in relazione al delitto di se~

questro di persona, determinandolo nella minor misura di an~

ni tredici mesi otto di reclusione.

Ed invero valutati i criteri oggettivi e sogge~tivi della

condotta del Fumagalli, rivela~ori di una carica delinquen~

ziale di notevole allarme non solo sul piano del creato di~

sordine sociale ma anche di pura criminalità comune, non di

meno non possono sottacersi aspetti della vita anteatta,

coeva e successiva alla commissione di tanti e, per alcuni

casi assai gravi delitti. La sua complessa e variegata de~

terminazione criminosa esplosa nella più grave ~anifestazi£

ne rappresentata dal sequestro di persona a scopo di estor~

sione inducono a debitamente valutare la gravità del fatto

e la particolare intensità di dolo del suo autore anche in

relazione al coinvolgimento di giovani esaltati, psicologi~

camente catturati col deleterio fascino esercitato su di

loro dal "capo".

Di contro però non può sottacersi il sia pur lontano, ma

certamente meritorio passato di capo partigiano del Fuma~

galli, ancorchè ril1negato all'insegna di distorti ideali

politici a prevalente~ondo eversivo. E doveroso riconosci
~mento va dato al suo corretto,dignitosoe sottocerti

aspe~
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ti generoso comportamento verso i più giovani coimputati~

tenuto davanti a questa Corte nell'arco del non breve dibal

timenta.

~" e:'
.dusati ormai ~f ripete~5i. ~el CO~50 di proç~~~i ê conte~

nuto eversivo,ò. più o meno orchestrat~ I'sceneggiate., espre~
io
'"

ve.'-e.-

sione di dileggio e di disprezzo verso i giudicijYil Fuma~

galli~per il verO con lui tutti gli appellanti comparsi~ha

tenuto in questo processo~ almeno nel dibattimento di appel~

lOi un contegno serio~ composto ed altruistico essendosi preo£

cupato a più riprese non tanto della sua sorte quanto di at~

ten~4~~ nei limiti del possibile le conseguenze penali per i

giovani che aveva trascinato nel vortice della criminalità~

specie di quelli ancora come lui detenuti.

Ebbene anche di questo aspetto del processo, forse neppure

immaginabile da parte del P.M. appellante, devesi tenere co~

to. sia al . fine di disattendere le richieste avanzate

col detto gravame e . sia per legittimare una

ta riduzione di pena.

pur canten,!;!

B) PICONE CHIOOO

E' l'unico imputato nei confronti del quale merita accogli~

mento la richiesta avanzàta col suo gravame dal P.M. per 10

aumento di pena riguardo al delitto di cui all'art. 305 C.P. I

Invero nei confronti del Picone Chiodo,la cui condotta pro~

cessuale contraddistinta dal perdùrare della latitanza non è

valsa, come visto, a meritargli le attenuanti generiche, e~

sigu~ appare la pena base di .anni cinque di reclusione, pari

al minimo edittalei fissata dal primo giudice. S'impone in~

fatti maggior rigore nel valutare la sua posizione di spicco

in seno all'organizzazione eversive, la più rilevante dopo

quella del Fumagalli. Ne fu il promotore prima, e l'organiz

zatore poi~ interessandosi prevalentemente ai contatti con i

giovani ed al loro indottrinamento, nonchè col mondo esterno

ideologicarnente affine col quale tendeva ad allacciare
p~
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colari rapporti. La responsabilità di questo imputato per

capacità rivelate, per attività spiegata e per i risultati

conseguiti all'insegna della vita dell'associazione eversi

va fu di grave pregiudizio per l'ordine sociale eppertanto
/

ritienesi di giustizia, in accogliemento dell'appello del

P.M.,elevare la pena quanto al delitto in questione #d ,~~~

sei di reclusione.

C) Per tutti gli altri imputati del delitto di cui all'art.305

C.P. la censura del P.M.,pure diretta ad un inasprimento

di pena sempre per il detto rea to, non trova convincenti ri~

svolti nelle succinte argomentazioni dell'appellante e co~

trasta con i criteri di massima cui questa Corte si è orieB

tata nel valutare la condotta dei singoli non solo nel mo~

mento commissivo del reato ma nel suo complesso, con parti~

colare accento ~¿f loro comportamento successivo, per
~U~ji~

improntato a concrete manifestazioni di ravvedimento.

1~
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91~ LE ATTENUANTI
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

A) LA DIMINUENTE EX ART. 5 LEGGE 2~10~1967 n~895

Questa Corte, conformemente al corretto orientamento espres~

so dal primo giudice, ha già trattato llargomento con ri~

guardo alla violazione della disciplina sulle armi, munizio~

ni ed esplosivo, allorchè al pa~agrafo 69 sono stati esami~

nati i gravami relativi ai capi 13~14 dell'imputazione, com~

presi nel titolo "Spedizione in Valtellina"~

Falsaci ed altri hanno avanzato specifica richiesta di appli~

cazione della particolare diminuente, agli stessi non può ri~

spon5ersi che ribadendo i concetti già espressi. La quantità

certamente notevole delle armi, munizioni ed esplosivo ille~

galmente detenuti o portati in luogo pubblico,ela qualità di

tali materiali, nel complesso assai pericoloso per la loro

micidiale capacità lesiva, escludono che si possa parlare

nei vari episodi esaminati nel corso del presente processo,

di fatti di lieve entità, anche con riguardo alla personali~

tà dei soggetti ed all'uso di tali armi, munizioni ed esplo~
~e(.

sivo i predetti intendevano fare.

La Corte di Brescia ha limitato l'applicazione della dimi~

nuente in questione a favore di Fadini Adalberto, capo 50, ¡'

di Moretti e D'Amato, capo 55, nonchè del Mondini, capi 94~95.

Riguardo a quest'ultimo, contrariamente che per gli altri,

nè in motivazione nè nel dispositivo della impugnata senten~

za si fa menzione dell'art. 5, richiamato invece solo nella

parte motiva della sentenza in cui veniva specificato il com

put" della pena (pag. 613) e ::v¿t.atatonel dispositivo (pag.

V). Il mancato gravame in proposito da parte del P.M. ha la~

sciato sopravvivere tale anomalia che questa Corte tende ad

eliminare formalmente concedendo la diminuente che il primo

giudice aveva già conteggiata a favore del Mondini

mihare la pena in concreto.

nel
dW
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B) L1ATTENUANTE DI CUI ALL1ART. 62 n.l C.P.

Gli appellanti DEGLI OCCHI, FUMAGALLI CARLO e BENARDELLI,

hanno invocato l'applicazione dell'attenuante di aver agito

per motivi di particolare valore morale e sociale, richiamaB

dosi alle motivazic~l pretesamente patriottiche dei loro com

portamenti antigiuridici.

Il discorso da farsi nei confronti dei predetti appellanti

e di tutti coloro che pur possono implicitamente aver fatto

riferimento all-attenuante in questione, è di assoluta chiu~

sura. Invero non può neppure prospettarsi, prima che sul pi~

no giuridico, su quello del buon senso comune, che le Ezioni

delittuose posti in essere dai soggetti sottoposti al presen

te giudizio, con riguardo all'associazione cospirativa o a

qualsiasi altra manifestazione crirninosa, possano aver una

sia pure parziale attenuazione all'invocato titolo. Ogni ma~

nifestione eversiva, o comunque motivata dall'eversione, an~

che se di contenuto esclusivamente o prevalentemente politi~

co, si pone proprio contro quell'ordine sociale e morale a

cui gli appellanti fanno riferimento.

Il popolo italiano/nella sua stragrande maggioranza/che si

riconosce nell'ordinamento costituzionale vigente, non aspet

tava allora, dagli odierni imputatl;è non atten~e al momento,

con riguardo ad analoghe manifestazioni eversive oggi dila~

ganti con efferrata crudeltà, il messaggio di pochi ~$.~tt~

ti autoinvestitisi di compiti rivoluzionari volti a porre ri

medio agli innegabili mali che affliggono la nostra democra~

zia.

L'ignorare tali aspetti antigiuridici dei comportamenti ever~

sivi equivarrebbe negare la ragione stessa che nel diritto sQ

stanziale che ha destinato llattenuante invocata a tutt1a1tri

fini. ~
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C) LE CIRCOSTANZE GENERICHE

Il primo giudice ha negato a quasi tutti gl'imputati le att~

nuanti generiche ottemperando all'obbligo di adeguat~~ente

motivare il proprio rigoristico orientamento con lo sbrigati

vo rilievo che da parte degli stessi non erano state date nè

implicitamente nè esplicitamente affidamento di una modifica

della condotta futura.

Questa Corte è di tutt'altro avviso e non solo verso i giov~

ni. essendo invece orientato ad adeguatamente valutare oltre

alla condotta criminosa. quella che precedette le manifesta~

zioni delittuose oggetto del presente processo. ma soprattui

to il comportamento successivo. Ouindi questo giudice di ap~

pello in via generale è disponibile alla concessione delle

richieste attenuanti con giudizio di prevalenza se ed in qua~

to concorrono con aggravanti. da negare solo ad alcuni degli

imputati e precisamente a F~~agalli Carlo. Colombo Giovanni.

ed ai latitanti Falsaci. Orlando e picone Chiodo per le ra~

gioni che si .spiegheranno appresso.
a) CONCESSIONE :

'a~a) AGNELLINI. BENARDELLI, BORROMEO, COLLI, D
IA."1ATO. DANIELETTI,

DEGLI OCCHI, D'INTINO, GLISSENT!, MARINI. MONDlNI, NERVI,

NUCIFORO. ODELL!, PEDERCINI, SPEDIN!, TARTAGLIA, VASSALLE e

lo stesso BERGAMASCHI cui le attenuan~\ furo

2

0 cîncesse per
I So~~ ~I

"W\~.....t
I
""'"

(,.!)\I't ~II\
¡ c:\e, '1oI..¡!:\'

un delitto dal quale va invece assolto~il iscorso si po~

ne non solo in termini di età e di incensuratezza, ma saprai

tutto considerando la concessione delle attenuanti generiche

la risultante di un giudizio positivo circa il comportamento

di ciascuno, non tanto con riferimento al processo che li

vede imputati. ma nell'ambito della società entro cui quasi

tutti sono tornati a vivere in maniera onesta e tranquilla,

e per quelli ancora detenuti per la puntigliosa4et~~
vo~trSL

He
y\azione a-Y reinserire,. ,una volta saldato il conto, ,,"e.ee.~ r
collettività.
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Le attenuanti generiche, oltre che a mitigare le pene, da

molti in gran parte soffertamente espiate in carcerazione

preventiva, debbono tendere a realizzare quel processo di

ricupero verso chi, svegliatosi da un più o meno delirante

sogno, dovrà affrontare un mondo grandemente offeso. Debbo~

no rappresentare anche comprensione ed incoraggiamento per

un definitivo abbandono delle distorte deliranti esaltaziQ

ni, ed infine occasione di fredda meditazione per le scel~

te future.

I lunghi anni decorsi dal lontano 1974 ad oggi, quasi per..

..tutti seg1)ati da una più o meno lunga esperienza carceraria,

consentono di affermare che nessuno degl1imputati sopra men

zionato ha mosso nuove offese alla società.

I giovanissimi ed i giovani di allora hanno ritrovato la lo~

ro strada nel lavoro o nello studio; Benardelli, Borromeo,

Colli, Glissenti, per cita~alcuni, sembrano essersi dedi~

cati a proficuo lavoro ~ Vassa11e ha completato gli studi

laureandosi in giurisprudenza ~ Nervi e Spedini, .beft~chè

ancora afflitti dal regime carcerario, hanno trovato la fo£

za di intraprendere e coltivare gli studi universitari in mg

dicina. La documentazione prodotta nelle more o durante il

processo d'appello comprova che ci si trova di fronte a con~

crete scelte e non ad utilitaristiche strumentali allegazioni.

Senza nulla togliere quindi alla gravità dei reati commessi,

le attenuanti generiche valgono a remunerare queste scelte sul

piano dell1adeguamento delle pene, apprezzandole la Corte, al

di là di qualsiasi verbale dichiarazione di pentimento, come

concrete premesse per un futuro onesto vivere.

Diverso discorso va fatto per gli imputati che giovani non

erano nemmeno quando delinquirono.

Anche per lero, vale la prova positiva della condotta 6ucce~

siva al reato, ma non solo questa spinge a concedere le
~~~i ~nuantigeneriche.
'~
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b~b) DEGLI OCCHI, per quanto grave possa essere stato il suo er~

rore, tanto che pur se gregario per lui la pena base dovrà

essere superiore al minimo, può a buon motivo far valere i

suoi indiscussi ed apprezzati meriti acquisiti nel lontano

passato, quale comuattente per la libertà, poi come profes~

sionista forense generalmente stimato, tanto da meritare la

solidarietà di molti, colleghi, cattedratici e personalità

varie, come comprova la copiosa documentazione dibat~

timentale esibita dalla difesa.

c~c) D'AMATO e TARTAGLIA, figure di nostalgici la cui importanza

in seno all'associazione eversiva si andò progressivamente

affievolendo al cospetto dei nuovi capi di estrazione mil~

nese, sono pure tornati alle loro attività lavorative senza

più incorrere in manifestazioni che comunque possano far du

bitare che anche in loro ci sia stato un proficuo risveglio.

Laboriosi ed onesti cittadini erano ante atta, tali sono ri

tornati dopo i lunghi anni di carcerazione preventiva soffeE

ta, il primo nella sua dignitosa compostezza, il secondo new

la sua genialaide esuberanza.

d~d) E' appena il caso di rilevare che per il MORETTI cui tali a1

tenuanti furono concesse dalla Corte d'Assise ma con giudi~1

zio di equivalenza, devesi invece, per le considerazioni sg

pra esposte che valgono anche per lui, modificare tale valy

tazione nel senso della prevwalenza sulle contestate e ri~

correnti aggravanti.

b) NEGAZIONE

a~a') COLOlv4'.BO GIOVANNI non merita le dette attenuanti non tanto per

l'intensità di dolo rivelato col suo comportamento, posto

che anche a suo riguardo potrebbero farsi val~re in senso P.Q

. ti l i
.. . t .

1I1.I\..~ '-t. . t tiS1 vo e rag on1 p1U sopra espos e ~
. ~ C01mpu a ,

tano agli occhi di

n"o.tevoli precedenti penali che lo prese!!

questa Corte, all'insegna dei criteri~
quanto per i suoi
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tati dall'art. 133 C.P., sotto una luce di maggiore peric2

losità sociale. Pertanto nei suoi confronti, pur disattesi

gl:t.~!:"qoment.i.esposti dall' appellante P.M., più sopra esa~

minati al paragraf~ett.', e diretti ad un inasprimento di

pena, devesi confermare il giudizio di congruità della med~

sima rispetto alla gravità del fatto delittuoso imputato al

Colombo ed alla sua personalità. Per il vero la questione

non ha una pr~tica rilevanza sotto il profilo afflittivo vol

ta che l'appellante in questione ha sofferto carcerazione

preventiva di gran lunga superiore alla misura della pena

inflittagli.
.

b~b) FADINI ADALBERTO. Neppure questo imputato sembra meritevole

delle "~richen in relazione al sintomatico precedente co~

stituito dalla sua partecipazione all'attentato alla sede

provinciale di Brescia del P.S.I. Per altro sul piano prati~

co le atten&anti non sortirebbero nessun effetto volta che

il Fadini ha scontato interamente la pena inflittagli dal

primo giudice.

c~c) FUV~GALLI CARLO è il personaggio di maggiore spicco nell~ambi

to dell'attività crimina~e comune e politica.> La gravità e

molteplicità delle colpe, il male fatto agli altri, specie

nei confronti di giovani da lui trascinati nel vortice della

delinquenza politica, "catturandoli" soprattutto psicologica~

~ente all'idea della ribellione armata contro la Stato, sono

apsetti della sua condotta che negativamente prevalgono SU

quanto di positivo può dirsi e si è detto anche nei suoi co~

fronti. Di ciò però si è tenuto egualrnente conto quando più

sopra si è motivato il rigetto della richiesta di maggior pe~

na avanzata con il suo appello dal P.M., ed anzi si è pure

spiegato la ragione di una sensibile riduzione 5w..~'." pe,,,,,a.
pe..'t. .ß .

¡"À.s~ _~a continuazione (vedi paragrafo n. So lett'A)~
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d~d) FALSACI. ORLANDO, PICONE CHIODO sono gli appellanti ancora

latitanti. Ad avviso di questa Corte a loro non possono es~

sere concesse le pur invocate attenuanti generiche e non sol

tanto per il comportamento processuale/essendosi sottratti

volontariamente alla sofferenza del giudizio, quanto e so~

prattutto perchè la loro latitanza non consente di azzarda~

re nessuna ~o..s \..ü.~a. .~p yt.visio :-le circa la condotta succes~

siva al reato che come visto, è stato il motivo dominante)

per l'applicazione dell'attenuante in questione. Tutti ~tre

gli imputati,subito fuggirono all'estero, casi evitando an~

che la carcerazione preventiva dai coimputati sofferta in mi

sura più o meno prolungata nel tempo~ di loro concretamente

non si è saputo più nulla. Pertanto non può impastarsi nei

loro confronti il discorso più sopra esposto a motivazione

della concessione delle attenuanti riflettente la personali~

tà dei soggetti con prevalente riguardo alle scelte fatte per

rientrare negli schemi di quella società che profondamente e

reiteratamente era stata offesa col loro delinquenziale com~

portamento. Anzi di fronte alla società,oltre che per legge,

i predetti condannati sono ancora dei MbraccatiU, quindi po~

tenzialmente ancora disponibili ad altre manifestazioni de~

littuose pur di conservare l'ingiusta libertà ~ cui godono.

In definitiva valutati gli aspetti oggettivi e soggettivi

invocate circostanze.

concludere per la negazione del~dell'art. 133 C.P. devesi
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92~ ~~~~~~=~~=~~~~~~~~

Già si è detto che devesi ovviare ad una omissione del pri~

ma giudice che ha fissato la pena per il più g=ave delitto

e quanto agli altri reati, al primo legati dal vincolo del~

la continuazione, si è limitato ad indicare un aumento com~

plessivo. Avrebbe invece dovuto specificare i singoli aumeB

ti essendo,per altro, ciò necessario onde poter tener conto

della prescrizione e degl'intervenuti benefici dell'amnistia

e del condono di cui al D.P.R. 4~B~1978 n.413. Invero rela~

tivamente all'indulto questo può tr~are applicazione per

alcuni delitti mentre va negato per altri, come stabilito

dal legislatore.

$e;wdo V'a. Cf\.'\A.sr.o per le ragioni più

sopra ampiamente esposte con riguardo
~,~ all' impu~

gnativa del P.M. nonchè allles

~
e delle ragioni poste a fon

.,....a. \0\te.M. e.r-e. Q.rV¥\.. , o 1/(..toO~ i~ ¡te...

~

damento delle invocate attenuan i)(la pena base f~ssata dalla

Corte d'Assise di primo grado su cui poi operare gli eventuali

aumenti o riduzioni.

Solo per alcuni imputati, per effetto dell'accoglimento del

gravame loro o del P.M., la ,pena base va determinata ex novo.

Comunque appare opportuno il riesame a tal fine delle posi~

zioni di tutti gl'imputati appellanti per specificare le va~

riazioni conseguenti agli aumenti od alle riduzioni da appox

tare per ciascuno.

Nel conteggiare le riduzioni o gli aumenti di pena si terrà

all'evidenza conto dei criteri dettati dall'art. 133 C.P. più

volte richiamati ed illustrati. Inoltre considerata la molte~

plicità dei reati addebitati ad alcuni imputati sarà inevita~

bile il conseguente frazionamento delle pene; alI-indicato fi

ne di specificare, con riguardo alla continuazione, ogni sin~

galo aumento di pena apportato per ciascun reato. Consegue ~t t h
.. l . t l

, (
per an o c e non sempre potra esserM1 corre aZ10ne ra 9 ~
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aumenti da infliggere al detto titolo, a più imputati dei m~

desimi fatti. Invero questa Corte ha dovuto tener presente,

sempre in ossequio ai criteri dell'art.133 C.P., la congrui~

tà della pena nel suo complesso anche con riferimento alla

quantità di pena condonabile rispetto ai vari titoli di rea~

to, molti dei quali esclusi dal beneficio in questione.

AGNELLINI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

pena base per il delitto di cui al capo 41 ~ anni due meno

1/4 62 bis C.P. = anni uno mesi sei di reclusione, pena già

espiata per effetto della carcerazione preventiva sofferta.

BENARDELLI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

modificata la rubrica nei suoi confronti quanto all1imputaziQ

ne di cui all'art. 305 ~ 20 comma C.P. .~ capo 40 ~ in quella

di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 C.P. e ri~

tenuto più grave il delitto relativo alla violazione della

legge sulle armi ~ capo 113 ~ la pena base è fiEsata in anni

due di reclusione e L.300.000 di mul~a meno 1/3 62 bis C.P.

uguale anni uno mesi 4 di reclusione e L.200.000 di mUltaJPiù

la continuazione per il favoreggiamento, già capo 40, = anni

uno mesi dieci di reclusione e L.200.000 di multa, pena già

espiata per effetto della carcerazione preventiva già soffeE

ta.

BERGAMASCHI:
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

assolto dalla imputazione di sequestro di persona, e ritenu~

to più grave il delitto di porto illegale relativo alla viol~

zione della legge sulle armi, capo 14, la pena base va fissa~

ta in anni due mesi ~'Q.~tD dI'reclusione e L.300.000 di multa m~

no 1/3 62 bis C.P. = anni l mesi 8 di reclusione e L.200.000

di multa/più continuazione(m.3 e L.20.000 capo 13, m.i e lire

10.000 capo 16, m.4 capo 41) = anni due mesi ~foA;4JhoJt;reclusione

n.j~e L.230.000.
'lJ'~

t'
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BORROMEO:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

assolto dal delitto di cui al capo 32 e ritenuto reato più

grave quello del tr=~port~ illegale ~i esplcsivo, capo 31,

la pena base viene fissata in anni tre di reclusione e lire

300.000 di multa/meno 1/3 62 bis C.F. = a 2 e L.200.000, più

continuazione (mJJ e L.20.000 per capo 30, m. ~ e L.lS.OOO

per capo 1, m.~ e L. 15.000 per capo 2, m.ti per capo 41)

= anni due mesi dieci di reclusione e L.250.0CO di multa.

COLLI:
~~~~~
~~~~~

ritenuto reato più grave quello di cui al capo 41, {art.30S CP).".

la pena base viene fissata in anni due di reclusione,l 1

. ~. meno 1/3 62 bis C.P. = a l m.4JPiù m.2 per

continuazione (m.l capo 75 e m.l per capo 7J) = anni uno mesi

sei di reclusione. La pena pecuniaria inflitta dal primo giu~

dice non può invece essere irrogata perchè non prevista dal

reato più grave.

~~~~~£=~~~~~~~I

Amnistiata la contravvenzione, di cui al capo 24, va mantenu~

to fermo per quant'altro il calcolo del primo giudice e così
I

pure la pena inflitta nella misura di anni 2 di "reclusione.

D'AMATO:
::::======

La pena base per il capo 40 è di anni cinque di reclusione me~I

no 1/3 62 bis C.P. = a.3 m.4 più continuazione ( m.3 capo 13,

m.5 capo 14, m.4 capo 55, m.l capo 56, m.l capo 57) = anni

quattro mesi sei di reclusione.

DANIELETTI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

La pena base per il capo 99 è di anni sette di reclusione~~e~o

116 CP = a. 5.1meno 62 bis = anni 4,più anni 1 per continuañ

J (
~

zione (capo 41 m.i/capo 96 m.6)= anni cinque di reC1USione~
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Le riduzione per le concesse attenuanti non sono state con~

teggiate nel massimo perchè in concreto .lla pena da irrogare

al Danieletti~ sempre considerati i più sopra esaminati cri~

teri di cui all'art. 133 CP, sia congrua alla gravità dei fat

ti commessi ed alla rilevante capacità a delinquere dim6str~

ta dall'agente.

DEGLI OCCHI:
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

Derubricato il delitto di cui all I art. 305 CP, capo 40, in

semplice partecipazione all'associazione cospirativa, la pena

base viene fissata in anni tre di reclusione, tenuto conto

della diversa importanza e rilevanza dell'azione di questo

imputato nell'ambito dell'organizzazion~ rispetto a quella

degli altri più giovani partecipi. Ridotta di 1/3~ 62 bis CP)

e6,aumentata di un mese per la continuazione capo 93, in caE

creta la pena allo stesso inflitta si rende pari ad anni due

e mesi uno di reclusione.

~~!~!~~~:

La diversa personalità e la maggiore capacità adelinquere

di questo imputato, già coinvolto nell'attentato alla sede

prov.inciale di Brescia del P.S.I. ed in ordine ai quali de~

litti ottenne la libertà provvisoria, induce questa Corte,

a condividere i criteri :g1à adottati dal primo giudice, nel

fissare per detto appellante una pena base, per il capo 99,

$u~eriore a quella del coimputato Danieletti, e cioè anni

otto di reclusione/meno 116 C.P. ; a.6 rn.~meno 62 bis CP

= a.S,più continuazione (m.l capo 39, m.? capo 41, m.6 capo

36) = anni sei mesi due di reclusione. Anche per il D'Intino

va riwetuto il discorso già esposto per 11 Danieletti circa

le ragioni della mancata applicazione delle attenuanti

loro massima espansione.

~
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!~~~~=~~~~~~~:

Prescritta la contravvenzione di cui al capo 49 resta solo la/

pena della reclusione a mesi sei pena espiata in carcerazione

preventiva.

FALSACI:
~~~~~~~
~~~~~~~

Amnistiata la contravvenzione di cui al capo 24 così come m~

dificato con ll,impugnata sentenza, resta ferma la pena della

reclusione inflitta dal primo giudice, fissata la pena base

per il p~ù grave delitto di cui al capo 20 in anni 12 e lire

800.0CO/più 112 = a.12 mesi 4 e L.l.100.000,più continuazio~

ne tapo 13 mesi 2 ~. 70.000, capo 14 mesi 3 giorni 15 L.130.000,

capo 16 mesi 1 L.60.000, capo 41 anni 1)= anni tredici mesi

dieci giorni quindici di reclusione e L.l.360.000 di multa.

!~~~~!~~~~:

Assolto dal delitto di cui al capo 32 ed amnistiata la con~

travvenzione di cui' al capo 24, così come modificato con la

impugnata sentenza)nonchè i reati di cui ai capi 70~71~72~76,

la pena base va fissata per il più grave delitto di cui allo

art.630 CP, capo 20, in anni tredici mesi otto di reclusion~'

e L.800.000 di multa, più 112 CP = a.14 L.1.100.000,più cOE

tinuazione (capo 13 m.3 L.1S0.000, capo 14 m.4 L.1S0.000,

capo 16 giorni S L.50.000, capo 17 giorni 5 L.SO.OOO, capo 18

ffi.6 L.600.000, capo 19 mesi 4, capo 23 giorni 5 L.SO.OOO,

capo 26 giorni 1S L.SO.OOO, capo 30 m.2 L.lSO.OOO, capo 31

m.4 L.1SO.OOO, capo 39 giorni 10, capo 40 anni l m.10, capo

48 giorni 10, capo 69 giorni 5 L.leO.oOO, capo 73 giorni S

L~50.ooo, capo 74 giorni 5 1.50.000, capo 75 giorni 5 lire

50.000, capo 77 giorni 20 L.lOO.OOO, capo 92 m.2 L.1SO.OOO)

= anni diciotto mesi due di reclusione e L.3.000.000 di ~u1~ J~
ta. lJ1'~
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GLISSENTI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~

La pena base. per il delitto di cui al capo 41, va mantenuta

in anni due di reclusione meno 1/3 per le generiche = anni

uno mesi quattro, di reclusione.

MARINI:
~~~~~~
~~~~~~

Fissata per il delitto di favoreggiamento personale, in tali

sensi modificata l'imputazione di partecipazione ad associa~

zione cospirativa capo 101, la pena base di mesi" s~tte gior~

ni quindici meno 1/3 per le generiche = m~si cinque di re~

elusione.

MARTINELLI:
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

Come per Colombo Roberto va esclusa la pena per la contravveE

zion~capo 24, perchè amnistiata per quant'altro resta fermoJ

il calcolo del primo giudice nonchè la pena inflitta nella

misura di anni due di reclusione e di L.80.000 di multa.

MONDINI:
~~~~~~~
~~~~~~~

La pena base viene fissata per il delitto più grave di porto

illegale'~aì ~rrnada guerra. in anni due di reclusione e lirè~:

200.000 di multa, meno la diminuente già concessa di cui allo

art. 5 Legge n.895 del 1967, = a. 1 m.4 e L.130.000 meno 1/4

per le generiche = a. 1 ~.98.000
/
Più continuazione (capo 94)

~~v v...u.A
m.l e L.52.000 = anni unò(di reclusione e L.1SO.OOO.

MORE'lTI:
~~~~~~~
~~~~~~~

Amnistiati per effetto delle concesse ettenuanti generiche,

prevaler~~ il delitto di cui al capo 58 così come modificato
1/OJ ~~

dal primo giudice, nonchè il delitto di cui al capo 80)(ferma

la pena base di anni uno mesi sei di

di multa per il più grave delitto di

reclusione e L.200.000

porto illegale di eSPl~
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sivo, capo 55, meno 1/3 per generiche = a. l e L.124.000 più

continuazione (m.1 e L.16.000, capo 56, più mesi l e L.10.OOO

cape 57) = ~~~i uno mesi due di reclusione e L.1SO.OOO di mul

ta.

NERVI:
~~~~~
~~~~~

la pena base per il delitto più grave, capo 20, viene mante~

nuta in anni do~ci di reclusione e ~.800.000 di multa, r1

dotta per le attenuanti generiche aà a.9 m.4 e L.600.000,più

continuazione (capo 13 mesi 2 e L.lOO.OOO, capo 14 m.3 Lire

100.000, capo 16 mesi 3 L. 50.000, capo 41 a.1)= anni undici

di reclusione e L.850.000 di multa.

NUClFORO:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

amnistiato il delitto di cui al capo 83, la pena base viene

fissata per il delitto di cui al capo 41 in anni due di re~

elusione...meno 1/3 per le genriche :;anni uno mesi quattro di

reclusione.

ODELLI:
~~~~~~
~~~~~~

"

la pena basQ viene fissata per il delitto di cui al capo 41

in anni due di reclusionejrneno 1/3 per le generiche = anni

uno mesi quattrojpiù continuazione (capo 48 m2)= anni uno me

si sei di reclusione, pena interamente espiata in carceraziQ

ne preventiva.

ORLANDO:
~~~~~~~
~~~~~~~

la pena base deve essere determinata ex novo in forza

riconosciuta responsabilità anche in relazione al più

deli tto contestatogli di sequestro di persona a~. fine

:~~~: I ~
dt.. .~ ~~.
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estorsione, capo 30, valutat~, alla luce dei già illustrati

criteri di eui alII art. 133 CF, la gravità del fatto e la

personalità delllagente, ritienesi di fissare la pena base

in anni tredici mesi sei di reclusione e L.700.000 di multa ,

più art. 112 = a.13 m.9 L.SOO.OOO/più continuazioh~ (capo 39

m.3, capo 40 a.l) = anni quindici di reclusione e L.SOO.OOO

di multa.

PEDERCINI:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

amnistiato il delitto di cui al capo 6 bis/cosi come qualif!

cato dal primo giudice, la pena base viene fissata per il

più grave delitto di rapina, capo 18, in anni cinque di recl~

sione e L.600.000 di multa, meno un terzo per le generiche

(ritenute preva1enti sulle aggravanti) = a.3 m.4 e L.400.000¡

più continuazione (capo 1 mesi l e L.10.000, capo 2 m.2 e li~

re 20.000, capo 17 m.l e L.lO.OOO, capo 41 m.s, capo 84 m.4 e

L.40.COO, capo 89 m.2 L.90.COO, capo 90 m.3 L.~O.OOO, capo 91

m.3 e L.~'~.OOO) =anni cinque mesi uno di reclusione e lire

750.000.

~!~~~~=~~~~:

Elevato per le ragioni esposte nel paragrafo. n~.81a pena base

per il più grave delitto di cui al capo 40 ad anni sei di re~

elusione/più la continuazione (capo 13 rn.3, capo 14 m.4, ca~

po 48 m.2, capo 93 m.3) la pena in concreto si rende pari ad

anni sette di reclusione. Devesi invece escludere la multa

perchè non prevista per il delitto più grave.
~

SFEDIN!:
~~~~~~~
~~~~~~

assolto dal delitto di cui al capO 32 e fissata la pena basen ~/r

per il più grave delitto di cui al capo 20 in anni dodici di'~
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reclusione e L.BOO.OOO di multa/meno 62 bis CP = a.9 m.4 e

L.700.000 più continuazione (capo 13 m.2 e L.50.000, capo 14

m.3 e L.SO.OOO, capo 16 m.2 L.25.000. capo 17 m.2 L.25.000,

capo 18 m.S L.3S0.000, capo 30 m.3 L.75.0001 capo 31 m.4 lire

75.000, capo 41 a.1, capo 68 m.2 L.SO.OOO)= anni dodici mesi

sei e L.1.S00.000.

~~~~:

amnistiato il reato di falso di cui al capo 28 per effetto

della già concessa attenuante del danno di speciale ~enuità,

in ordine al quale delitto il primo giudice aveva fissato la

pena base di mesi sei di reclusione, aumentata di giorni quiE

dici e di L.lQO.OOO per la continuazione riguardo alla rice~

tazione, capo 271 resta quale pena pertanto quella di giorni

quindici di reclusione e di L.I00.000J9ià espiata in carcera~

zione preventiva.

~~~~~~:

amnistiata la contravvenzione di cui al capo 24, come deru~

bricato dal primo. giudice, resta la pena per il delitto di

eui al capo 19 pari ad anni uno mesi quattro di -reclusione.
/:

TARTAGLIA:
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~

amnistiati i reati di cui ai capi 3~12 (questo capo per ef~

fetto della già concessa attenuante del danno di speciale t~

nuità) 67, e ferma la pena base di anni cinque di reclusione

per il più grave delitto di cui al capo 40, meno 1/3 62 bis

C.P. =a.3 m.4,più continuazione (capo l m.2, capo 2 m.3, capo

13 m.3, capo 14 m.41 capo 65 m.l, capo 93 m.l)= anni quattro

mesi sei di reclusione. Va esclusa la pena detentiva inflitt

Mr
a

dal primo giudice, in quanto non comminata per il delitto pi'

grave.
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VAS SALLE:
~~~~~~~~
~~~~~~~~

ferma la pena base di anni due di reclusione per il più gra~

ve delitto di cui al capo 4', meno 1/3 é2 bis C.P. ~ a.l

m.4,più continuazione (capo 93 m.1)~ anni uno mesi cinque

di reclusione.

Riguardo alle pene resta da dire che nei confronti di Colombo

Giovanni rimane ferma quella inflitta dal primo giudice nel~

la misura di anni due mesi dieci di reclusione, trovando la

sentenza impugnata piena conferma.

Inoltre per l'operata riduzione delle pene deve essere revocata

la sanzione della interdizione dai pubblici uffici disposta

dai primi giudici nei confronti di

D'Amato, Degli Occhi, Tartaglia.

Bergamaschi, Benardel~
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93~ ;=~~~~~~;=~;=~~~~

Bergamaschi, ancora infradiciottenne all'epoca dei commessi

delitti, Marini, Mondini, Nuciforo e Vassalle si trovano nel

le condizioni oggettive e soggettive per beneficiare della

sospensione condizionale della pena e della non menzione de!

la meòesima sul certificato penale a richiesta di privati.

Inve~D/coerentemente alle considerazioni più sopra fatte su!

la personalità degl-imputati alla luce delle risultanze prg

cessuali anche del secondo dibattimento, questa Corte ritie~

ne che nei.confronti dei predetti possa fondatamente ed uti!

mente formularsi la prognosi di non recid1vazione.

Il beneficio di cui alllart. 163 C.P. non può invece essere

concesso al Targher,che pure ne ha fatto espresso richiestaJ

ostandovi l-applicazione nei suoi confronti della misura

:~.J~sicurezza della libertà vigilata.

I~ur

;"
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94~ ~~~~Q~~~~~~YQ~~~P~~~~~!!~£!Y!~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A) si pone il problema della valutazione del ritenuto danno m2

raIe da liquidarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ritualmente costituita parte civile nei confronti degl'imput~

ti Go~d~nati ~=l delitto di cui all'art.30S C.P. nelle due

distinte ipotesi del primo e secondo comma.

Si è già detto che in difetto di un danno di contenuto econ2

mico~patrimoniale la cui esistenza è stata negata dal primo

giudice, la determinazione del solo danno non patrimoniale de

rivante dal delitto, quando l'azione civile è stata esercita~

ta nell'ambito del procedimento penale, è rimessa al prudente

apprezzamento del giudice che ha giudicato il fatto penale.

Questa Corte si rende conto che la somma da liquidare soli~

dalmente a carico degl'imputati condannati per il delitto in

questione può avere un prevalente valore simbolicojancorchè

in certo qual modo concreto, considerato l'allarme sociale ed

il turbamento dell'ordine pubblico derivato dalla costituzio~

ne e dall'attività dell'associazione eversiva facente capo

al Furnagalli. Non va dimenticato che sul piano della effetti~

va eversione il gruppo non aveva ancora conseguito risultati

essendo stato provvidamente sgominato per il tempestivo inte~.

vento degli organi di polizia nella perdurante fase dell'org~

nizzazione}diretta alla costituzione dei quadri ed al proca£

ciamento di armi, munizioni esplosivo e quant'altro, nonchè

dei necessari fondi per agire.

Tutto quanto sopra valutato ritienesi equo determinare tale

danno in L.S.OOO.ooo, (cinque milioni), cui sono tenuti, ripe~

tesi con vincolo solidale, Agnellini, Bergamaschi, Borromeo,

Colli, Colombo Giovanni, D'Amato, Danieletti, Degli Occhi,

D'Intino, Falsaci, Fumagalli Carlo, Glissenti, Nervi, Nucifo~

ro, Odell!, Orlando, Pedercini, Picone Chiodo, spedini, Tart~
~

glia, Vassalle. Questi dovranno altresì rimborsare sempre a

favore della predetta parte civile le spese di rappresentan
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e difesa da liquidarsi in complessive L.1.000.000, (un mili2

ne), comprensive degli onorari di avvocato.

B) D'Amato e Moretti, nei confronti dei quali è stata confer~

mata la loro condanna per il concorso nei delitti connessi

con l'attentato alla sede provinciale di Brescia del P.S.I.

(capi 55~58~vanno :condannati a pagare, in solido fra loro,

al Comune di Brescia, pure costituito parte civile/le spese

processuali di questo grado di giudizio che si liquidano

nella somma richiesta di L.250.000, compres. gli onorari di

difesa.

c) Infine a favore delle parte civili Aldo e Sandro Cannavale,
t/ ;u.A. p IA.Ko !q

VOrlando Gaetano, riconosciuto colpevole di concorso nel re~

to di sequestro di persona a scopo di estorsione, deve ess~

re condannato, in solido con gli altri autori del delitto

in questione, al risarcimento.dei danni da liquidarsi in s~

parata sede, nonchè sempre solidalmente, al rimborso delle

già liquidate spese di costituzione e difesa per il primo~uJ~

ed unitamente a Falsaci, Fumagalli Carlo, Nervi, Spedini, ".

in solido con gli stessi, ~ di quelle del presente grado di

giudizio che si liquidano in complessive L. 1.1~O.OOO,

liane e cento mila, compresi gli onorari di difesa.

w
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95~ ~~~~~~=~=~~~~!=~~~=~~~~~!~

La conferma della appellata sentenza per quant'altro)
. in

particolare nei confronti di Bombardieri, Buonocore, Colombo

Giovanni, Terzi, e la condanna di Marini Piergiorgio, su ap~
L

pello del P.M. comporta la condanna di tutti, in solido, al

pagamento delle spese di giudizio del presente grado e del
01

Marini anche(Vquelle del primo grado, in solido con gli altri

condannati.

96~ APPLICAZIONE DEL CONDONO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Premesso che Aqnellini, Benardelli, Colombo Giovanni, Fadini

Adalberto, adelli, Squeo hanno completamente espiato la pena

detentiva loro inflitta per effetto della carcerazione preven,

tiva sofferta, va invece applicato l'indulto di cui all'art.6

D.P.R. 4~8~1978 n.413 nella misura appresso indicata e con ri~

guardo ai delitti specificati, ostandevi per gli altri il titQ

10 del reato,pos~~h~ nei confronti di nessuno ricorrono candi

zioni soggettive ostative:

BORROMEO; mesi sei di reclusione, pari alla pena residua
al/

presofferto (capo 44)~

COLLI: mesi sette giorni sedici di reclusione, pari alla pena

residua al presofferto, capi 41~75~77~

COLO!~O ROBERTO: anni uno mesi cinque giorni quindici di re~

elusione, pari alla pena residua al presofferto

(capi 19~23)~

D'AMATO: mesi nove giorni diciassette di reclusione, pari al~

la pena residua al presofferto (capi 40~56~57);

DAt¡IELETTI: afu¡i uno mesi tre giorni venti sette di reclusioni' ~
residua pena al presofferto (capi 99~41~96)~ ~_

DEGLI OCCHI: anni uno mesi quattro.giorni sedici di reclusiQ'.
~ .-.
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ne, residua pena al presofferto, (capi 40 deru~

bricato 93);

D1INTINO: anni due di reclusione:

FALSACI: anni uno mesi uno di reclusione (capi l6~41);

FUMAGALLI CARLu: anni due di reclusione e L.70.000 di multa

(capi 16~17~23~26~40~69~75~77, nel disposito di

udieza è stato omesso di menzionare il capo 40);

GLISSENTI: mesi sei di reclusione giorni quindici di reclu~

sione, residua pena al presofferto (capo 4():

MARTINELLI: anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusi2

ne ed int~ra multa" residua pena al presofferto

(capi 19~23):

NERVI: anni uno mesi tre di reclusione L.50.000 di multa

(capi 16~41):

ORLANDO: anni uno mesi tre di reclusione (capi 39~40):

PEDERCINI: mesi sette giorni dieci di reclusione, residua

pena al presofferto, e L.300.000 di multa, (capi

l7~41 omesso nel dispositivo d'udienza ~89~90~91):

PICONE CHIODO: anni due di reclusione (capo 40);

SPEDINI: anni uno mesi sei di reclusione L.lSO.OOO di multa

(capi 16~17~4l erroneamente in dispositivo indica~

to 40, ~68)
,,

TARGHER: mesi sette giorni quindici di reclusione, residua

pena al presofferto (capo 19):

TARTAGLIA: anni uno mesi nove giorni undici di recluSiOn), J~
residua pena al presofferto (capi40~65~93).

1~~
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97~ SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI ~

=========================================~.

Per effetto della concessione delle attenuanti generiche, con

giudizio di prevalenza, a favore anche degli appellanti Nervi

e Spedini risulta ampiamente decorso il termine massimo di

carcerazione preventiva, quattro anni per il giudizio in Cas~

sazione, con riguardo al più grave delitto di cui all'art.630

C.P. (capo 30)/ essendo entrambi detenuti per questa causa il

primo dal 17 maggio 1974 ed il secondo dal 9 marzo ~974, pur

computato per quest'ultimo la sospensione, per espiazione di

residua pena per mesi due e giorni venti sette di reclusione.

Pertanto deve essere ordinata la immediata scarcerazione al

detto titolo dei predetti se non detenuti per altra causa. Ri,

tiene però doveroso questa Corte imporre al Nervi ed allo Spe

dini l'obbligo di non allontanarsi dai rispettivi luoghi di

residenza senza giustificato motivo e comunque previ~autori~

zazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, territorialmente

competente, nonchè l'obbligo di presentarsi alla stessa una

volta la settimana in giorno ed ora da essa stabiliti.

98~ X~~~

Poichè non interessano ai fini della decisione ed hanno caE

tenuto personale e privato, possono essere restituiti, come

da formale richiesta, a Ferri Cesare i diari contenuti nel

faldone ti 3~VOL.56 pag.l~ll, ed al Fumagal!i Carlo le foto~

grafie personali allegate al faldone F~vol 13 pago 4~5.

Infine va disposta la correzione della sentenza impugnata nel
"'"

la parte relativa all'imputazione a caric~fTartaglia Ezio, c~

po 65, nel senso che ove è scritto ~art.648 C.P.W deve inten

dersi e scriversi Uart.468 CP", trattandosi di mero errore

yf
materiale relativo elPeffettivo oggetto della contestazione, ~...

contraffazione di pubblici sigilli e non di ricettazione.
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P.O.M.

In nome del Popolo Italiano la Corte di Assise d1Appello di

Brescia ha pronunciato la seguente sentenza.

Visti gli artt. 207~209 C.P.P.

DICHIARA

ina~roissibile l'appello proposto avverso la sentenza 2.2.1978

della Certe d-Assise di Brescia, da Di Giovanni Mario e da

Girelli Renato per mancata presentazione dei motivi;

ORDINA

la esecuzione della predetta sentenza nei confronti dei suin~

dicati appellanti.

DICHIARA

inammissibile l'appello proposto dal P.M. nei confronti di

Odelli Pietro per irrituale notifica dell'avviso di cui allo

art.199 bis C.P.P.

VO gli artt. 213~523 C.P.P. 157~163~175 C.P. 1~6~8 D.P.R.

4/8/1978 n".413 in parziale riforma della sentenza sopra spec!

fieata

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Fadini Adalberto in ordine

alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., capo 49, per

essere il reato estinto per prescrizione;
(

DICHIARA

non doversi procedere per essere i reati loro rispettivamente

ascritti estinti per amnistia:

~ in ordine al delitto di minaccia aggravata, capo 3, nei eon~

fronti di Borromeo Kim, Pedercini Francesco e Tartaglia Ezio:

~ in oräine al delitto di furto aggravato, capo 12, nei confron

ti dello stesso Tartaglia per effetto della già concessa atte~

nuante del danno di speciale tenuità:

~ in ordine al öelitto ài danneggiamento aggravato, capo 6 bis,

nei confronti di pedercini Francesco e di Spedini Giorgio, non

chè di D'Amato Alfonso e Moretti Walter, capo 58, e del Ta;~jI('
gliacapo62;

~
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~ in ordine alla contravvenzione di cui all'art.52 C.S., capo

24, così come modificato con l'impugnata sentenza, nei con~

fronti di Colombo Roberto, Furnaqalli Carlo, Martinelli Pier~

danino, Targher Ma~ro, nonchè di Sirtori Antonio per effetto

estensivo delì'impugnazione dei predetti imputati;

~ in ordine.al delitto di falsità materiale in pubblica cer~

tificazione commessa da privati, nei confronti di Squeo Ante

nio, capo 28, di D'Amato Alfonso, di Tartaglia Ezio, capo 67,

di Fumagalli Carlo, capo 70, e dello stesso Fumagalli Carlo e

di Colli Mauro capo 76;

~ in ordine al reato di cui all'art.56 L.l~5~1939 n.1089, ca~

po 71, e di cui all'art.32 L.24~12~1969 n.990, capo 72, nei

confronti di Fumagal¡i Carlo;

~ in ordine al delitto di false dichiarazioni sulla propria

identità nei confronti di Moretti Walter, capo 80, di D'Ama~

to Alfonso capo 81, di Glissenti Giuseppe capo 82, di Agnel~

lini Roberto e Nuciforo Gaetano capo 83;

DICHIARA

Benardelli Bruno e Marini Piergiorgio colpevoli del delitto

di favoreggiamento personale continuato p. e p. dagli artt.

8l~378 C.P. in tal senso modificata l'originaria imputazione

di cui agli artt. 305 2° comma e 283 C.P. capo ,40 per il pr!

mo, capo 101 per il secondo;

DI CHIARA

Degli Occhi Adamo colpevole del delitto di partecipazione al

l'associazione cospirativa politica ai sensi degli artt.305

II comma e 283 C.P. così modificato nei suoi confronti il ca~

po 40;

ASSOLVE

Bergamaschi ~arcello dal delitto di sequestro di persona cË

po 20, per insufficienza di prove, e dichiara nei suoi con~

fronti unificati, per il già riconosciuto vincolo della con~

tinuazione, al delitto di porto abusivo di armi ed eSPlosi~OJl
r'in luogo pubblico, capo 14, i reati di detenzioneabusiva r,~
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delle medesime armi e del detto esplosivo, capo 13, e di paE

tecipazione ad associazione cospirativa politica, capo 41~

ASSOLVE

Borromeo Kim, Furnagalli Carlo e Spedini Giorgio dal delitto

di tentata cessione senza licenza di esplosivo, capo 32, peE

chè il fatto non costituisce reato

ASSOLVE

Tartaglia Ezio dai reati di cui agli artt.51~52~53 per non

aver commesso il fatto;

CONCEDE

le attenuanti generiche ad Agnellini Roberto, Benarde1li

Bruno, Bergamaschi Marcello, Borromeo Kim, Colli Mauro, D'AmË
~

to Alfonso, Danieletti Alessandro, Degli Occhi Adamo, D'Inti~

no Alessandro, Glissenti Giuseppe, Marini Piergiorgio, Mond!

ni Fulco, Nervi Giancarlo, Nuciforo Gaetano, Odelli Diego, p~

dercini Francesco, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio e Vassa1le

Roberto, attenuanti che dichiara prevalenti sulle aggravanti

ove contestate, anche nei confronti del D'Intino in una alla

già concessa diminuente di cui all'art.116 C.P.
.

DICHIARA

prevalenti le attenuanti generiche già concesse a Moretti

Walter~ concede a Mondini Fulco la diminuente di. cui all'art~

5 L.2~10~1967 n.895 conteggiata e non concessa dal primo gi~

dice. Conseguentemente determina e riduce le pene per i pre~

detti come appresso specificato:

~ Agne11ini Roberto anni uno mesi sei di reclusione~

~ Benardelli Bruno anni uno mesi sei di reclusione e L.200.000

di multa~

~ Bergamaschi Marcello anni due mesi quattro di reclusione e

L.230.000 di multa~

~ Borromeo Kim anni due mesi dieci di reclusione e L.250.000

di multa;

w
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Colli Mauro anni due mesi sei di reclusione:

Colombo Roberto anni due di reclusione:

~ D-Amato Alfonso anni quattro mesi sei di reclusione;

Danieletti Alessandro anni cinque di reclusione:

Degli Occhi Adamo anni due mesi uno di reclusi~ue;

D'Intino Alessandro anni sei mesi due di reclusione:

~ Fadini Adalberto mesi sei di reclusione:

~ Falsaci Angelo anni tredici mesi dieci giorni quindici di

reclusione e L.l.360.000 di multa:

Fumagalli Carlo anni diciotto mesi due di reclusione e lire

3.000.000 di multa:

Glissenti Giuseppe anni uno mesi quattro di reclusione:

Marini Piergiorgio mesi cinque di reclusione:

~ Martinelli Pierdanilo anni due di reclusione e L.BO.OOO di

multa;

~ Mondini Fulco anni uno mesi uno di reclusione e L.ISO.COO

di multa:

Moretti Walter anni uno mesi due di reclusione e L.lSO.COO

di multa:

Nerv! Giancarlo anni undici di reclusione L.BSO.OOO di multa:

Nuciforo Gaetano anni uno mesi quattro di reclusione:

Odelli Diego anni uno mesi sei di reclusione: .

~ Pedercini Francesco anni cinque mesi uno di reclusione e

L.750.000 di multa:

/

Spedini Giorgio anni dodici mesi sei di reclusione e lire

1.500.000 di multa:

Squeo Antonio giorni quindici di reclusione e L.lOD.ODO di

multa:

Targher Mauro anni uno mesi quattro di reclusione;

~ Tartaglia Ezio anni quattro mesi sei di reclusione:
I~Á~

Vassalle Roberto anni uno mesi cinque di reclusione;

~V'
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DICHIARA

Orlando Gaetano colpevole anche del delitto di sequestro di

persona capo 20, unificati a tale reato per il vincolo della

continuazione quelli allo stesso già ascritti e di cui ai c2

pi 39~40, e conacnna il~o Or~ndo alla pena di anni quin
"'--~~

dici di reclusione e L.800.000 di rnulta~

~~LEVA

la pena inflitta a Picone Chiodo Giuseppe ad anni sette di

reclusione~

ORDINA

che l'esecuzione della pena inflitta a Bergamaschi Marcello,

Marini Piergiorgio, Mondini Fulco, Nuciforo Gaetano e Vassel
~ ~

le Roberto rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni

di legge, ed altresì che della condanna non sia fatta menziQ

ne nel certificato del casellario giudiziario a richiesta di

privati limitatamente a Bergamschi, al Nuciforo ed al Vassal

le:

ESCLUDE

l'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di Bergama~

schi Marcello, Benardelli Bruno, D'Amato Alfonso, Degli Oc~

chi Adamo, Tartaglia Ezio:

DICHIARA
/'

interamente espiate in carcerazione preventiva le pene in~

flitte ad Agnellini Roberto, Benardelli Bruno, Odelli Diego,

Squeo Antonio:

DICHIARA

condonate le pene inflitte nella misura come appresso spec!

ficato:

Borromeo mesi sei di reclusione relativamente al capo 41:

Colli mesi sette giorni sedici di reclusione: residua pena~

Colombo Roberto anni uno mesi cinque giorni quindici di rg

elusione, residua penai

D'Amato mesi nove giorni diciassette di reclusione, residua

bF
penai
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Danieletti anni uno mesi tre giorni ventisette di reclusio~

ne, residua pena:

Degli Occhi anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusio

ne, residua pena;

D'Intino anni due di reclusione;

Falsaci anni uno mesi uno di reclusione capi 16~41;

Fumagalli Carlo anni due di reclusione e L.70.000 di multa

capi 16~17~23~26~7S~77:

Glissenti mesi sei giorni quindici di reclusione residua

pena;

Martinelli anni uno mesi quattro giorni sedici di reclusiQ

ne ed intera multa, residua pena;

Nervi anni uno mesi tre di reclusione L.SO.OOO di multa,

capi 16~41,

Orlando anni uno mesi tre di reclusione capi 39~40~

Pedercini mesi sette giorni dieci di reclusione residua pe

na deten~iva e L.300.000 di multa capi 17~89~90~91;

~ Picone anni due di reclusione;

Spedini anni uno mesi sei di reclusione L.lSO.OOO di multa

capi 16~17~40~68:

~ Targher mesi sette giorni quindici di reclusione ~esidua pena;

~ Tartaglia anni uno mesi nove giorni undici di reclusione,

pena residua;

CONFERMA

per quant'altrol'impugnata sentenza e condanna Bombardieri

Giovanni, Buonocore Luciano, Colombo Giovanni, Fumagalli Et~

tore, Marini Piergiorgio, Terzi Nicola, in solido fra loro,

al pagamento delle spese del presente grado di giustizia, il

Marini anche quelle del giudizio di primo grado:

DETERMINA

in L.S.OOO.OOO l'ammontare del danno non patrimoniale a favo

re dello Stato Italiano costituito parte civile;

w
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CONDANNA

Agnellini Roberto, Bergamaschi Marcello, Borromeo Kim, Colli

Mauro, Colombo Giovanni, D'Amato Alfonso, Danieletti Alessan

dro, Degli Occhi Adamo,D'Intino Alessandro, Falsaei Angelo,

Fumagalli Carlo, Glissenti Giuseppe, Nervi Gian~Qrlo, Nuci~

foro Gaetano, Odelli Diego, Orlando Gaetano, Pedercini Fran

cesco, Picone Chiodo Alberto, Spedini Giorgio, Targher Ezio,

Vassalle Roberto, sempre in solido tra loro al rimborso del~

le spese di assistenza e difesa dello Stato Italiano costi~

tuito parte civile, spese che liquida in L.l.000.ooo compren

sive degli onorari;

CONDANNA

D1Amato Alfonso, e Moretti walter, in solido al pagamento del

le spese di assistenza e difesa del Comune di Brescia costitul

to parte civile, spese che liquida in L.250.000 comprensive

degli onorari;

CONDANNA

Orlando Gaetano in solido con gli altri obbligati al risare!

mento dei danni a favore delle parti civili Cannavale Aldo e

Cannavale Sandra nonchè al rimborso a favore degli stessi del

le spese di costituzione e difesa come liquidate in primo gr~

do.
"

CONDANNA

Falsaci Angelo, Fumagalli Carlo, Nervi Giancarlo, Orlando

Gaetano e Spedini Giorgio, in solido fra loro al rimborso del

le spese di assistenza in favore dei fratelli Cannavale CaE

10 e Sandro costituiti parti civili, spese che liquida in lire

1.100.000 comprensive di onorari.

ASSOLVE

per non aver commesso il fatto dal delitto di associazione

per delinquere, capo 19, Bergamaschi Marcello, Colli Mauro,

D'Amato Alfonso, Nervi Giancarlo, Pedercini Francesco, Pico~-~
ne Chiodo Alberto, Spedini Giorgio, Tartaglia Ezio, Zecca Da~

niele.

w



il dissequestro e la restituzione a Ferri Cesare dei diari

di cui al faldone H 3 vol. 56 pagg.l~ll, ed al Fumagalli CaE

lo delle fotografie di cui al faldone F vol. 13 pagg.4~5:
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ASSOLVE

per non aver commesso il fatto dal delitto di associazione

politica evend.vQ Foerri. CeS'3r~ ~ Mondtni Fulco, capo 41, Or~~
~

tenzi Giuseppe e Tosti Amedeo, c~Ol;
~ ~

ASSOLVE

Ruggero Adelino dalla medesima imputazione, capo 41} perchè
_~~~_~. ~..r~~~. ~~- ~.~~. .

il fatto non costituisce reato:

VD gli artt. 272~282 C.P.P.

ORDINA

la scarcerazione immediata di Nervi Giancarlo e Spedini Gio£

gio per avvenuta decorrenza dei termini massimi di carcera~

zione preventiva, sempre che gli stessi non siano detenuti

per altra causa.

IMPONE

ai predetti Nervi e Spedini l'obbligo di non allontanarsi dai

rispettivi luoghi di residenza senza giustificato motivo e c2

munque previ~ autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicu~

rezza, territorialmente competente, alla quale Autorità do~

vranno presentarsi una volta la settimana in giorno ed ora

da essa stabiliti.

VD gli artt. 622~624 C.P.P.

ORDINA

VD l'art. 149 C.P.P.

ORDINA

la correzione della sentenza 2~2~1978 della Corte d'Assise di

Brescia nella parte relativa all'imputazione di cui al capo

65 a carico di Tartaglia Ezio sul punto ove e scritto:"art.

648 C.P.g da sostituire con la dicitura ~art. 468 C.P.G.

BRESCIA, 4 dicembre 1979.

Gli estensori

IL PRESID

~
N E

~

~~

IL CONSIGLIERE RELATORE

RÁÄ~~~ ~~<~
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VO gli artt.622 CFF.

ORDINA

il dissequestro e la restituzione a Ferri Cesare dei diari di cui al
falè.O:le H 01.56 pagg. I~II,ed a Fumagalli Carlo delle fotogr~fie di
cui al faldone F vol.:3 pagg. 4~5;

ORDINA

la correzione della sentenza 2.2.1978 della Corte di Assise di Brescia
nella parte relativa all'imputazione di cui al capo 65 a carico di Tar~
taglia ¿zio sul punto ove é scritto: "art.648 CP" da sostituire con la
dicitura "art 468 CP".

Brescia, 4 dicembre 1979. Seguono le firme.

La Corte di Appello, con ordinanza 11.1.1980 in Camera Consiglio,
dispone =

I) che a pag.2 del dispositivo della sentenza,nella declaratoria
di amnistia,relativa al capo 24 sia incluso tra i nomi degli
altri imputati beneficiati quello di Falsaci Angelo,dopo il no~
me di Colombo Roberto;

2) che per quanto riguarda Odelli Diego,nel dispositivo a pag.I
sia corretta llindicazione "Odelli Pietro" in "Odelli Diego";

3) per quanto riguarda Picone Chiodo Giuseppe a pag.9 del dispo~
sitivo stesso deve correggersi il nome di "Alberto" in quello
di "Giuseppe",nella parte che riguarda la condanna degli impu~
tati al rimborso delle spese processuali a favore delle parti
civili. /

Brescia,II.I.I980
Il Segretario
F.to Ambrosini

La Corte di Appello,con ordinanza 20.5.80 in Camera Consiglio,
dispone che a pagg.I8 e 20 del dispositivo della sentenza lad~
dove é scritto Cesare Degli Occhi sia corretto in"hdamo degli
Occhi" .

Brescia,20.5.1980.

Il Segretario

F.to Ambrosini
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