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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Brescia
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

f

Il Pubblico
Ministero
a
sostegno
dell'appello
proposto
avvers~ía sentenza in data 23.5.1987
't,
't con
c~i la Corte di Assise di Brescia ha assolto per insufficienza
di
~ove
Ferri Cesare e Latini Sergio dai reati lo~o rispettivamente
asc~i!
ti e Stepanoff
Alessandro
dal reato di cui all'art. 372 c.p. casi moài~
ficata 190riginaeia
imp~tazione
di cui al capo c); e lo Stepanoff.
inol
tre. per non aver commesso
il fatto dalle altre imputazioni,

\

o s s e r v a:
1.1.
V3nno subito manifestate
le impressioni
di fondo suscitate
dalla sentenza
impugnata.
La prima.
fortiss¿ma,
senSazione
è che i giudici ahhi~no. consapevol
mente o meno, ma certo del tutto ingiustamente,
innalz-':I.to
-'1gradi nor.
richiesti e inauditi la soglia di suff:.cienza e di certezza delle Fro~
ve

'"

.
I

"'$

acca

r~e nt i per

una

pr::nt.:nc:a di

e:-:-ndanl"\a.

Probabilmente
non im~rta
indagare le rag :.oni sot:;sostanti (può pen~
srsi a riflessi
dell'inusitàata
gravità e politicità
del crimine prin~
cipalmente
in discuss Ì-one ed al tempo decorso da.lla sua perpetrazione;
ad un,conseguente.
paralizzante
eccesso di scn~poli. ad una attonita
e impotente
perplessità
davanti al carattere
innegabilmente
indiziari~
del processo
e così via). Certo è che in questo caso come non mai è
fale.sy.:Lasottoval utaz ione. non tanto di quelle che erano le prospet ta~
¿ioni di accusa, quanto delle efféttive
risultanze
che sui singoli temi
andavano
valorizzate
e che puntualmente
si risolvevano
in esiti di pr~

va a carico degli imp:Jtati:e tutto ciò /
una

1

indebita

indulgenza

verso

sistematicamente,

attraverso

le tesi difensive.

1.2.
Per la verità i primi giudici hanno dichiarato
l'intento
di
volersi
ancorare
alle regole di una ineccepibile
"grammatica
proces~
Slale". Di questo aspetto si sono, lodevolmente,
molto preoccupati,
tanto da fornire,
nel settimo capitolo del documento della loro deci
sione, un non inutile saggio di tale grammatica
probatoria.
Solo che

ecco un'altra gen~
la preoccupazione è stata forse eccessiva perché
sono poi incorsi nel più disastroso e fuor~
ralissima constataz~one
~

~

~

~

~ante,
per il raggiungimento
della verità, degli erro~i di sintassi
processuale
che si possono commettere.
El insegnamento
consolidato
~ve nl~lun esempio anche in queste car
te nel~a sente~za
30.11.1973
della I Sezione della Corte di Cassazi~
<1e, in Fald.
N. Vol.
I doc.
3, special~ntê pp. 41,42,
44,
45,
58,
.
"".,0(..
~
59), 1nsegnamento
çavvero
1nsuperao11evcertamente
non
soggetto
a ondeg
"
rC.\4~~¡'1
.
, quello' secondo
cui l'apprezzamento
deqli element1
giamenti
di tœprie
di

prova

dev'essere

effettuato

per

mezzo

di

una

disamina

coerente,
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.

e coordinata

v3\utazione

delle

di sintesi,

ris'.lltanze pr~cess:.lali in quanto

solo

una.

che tenga conto di tutti gli elementi acqui
~

.'

'siti ed in particolare
di quelli su cui sussistono
conve~genze
~Qnt~i,
e,che ~ muovendo
da una indagine analitica dei mezzi

va

~

o ri~
di pr£

ne indaghi e colga i momenti di collegamento e coordinazione,

puo consentire
un'attent~
visione unitaria del processo ed un corre!
to giudizio
finale.
La Corte di primo grado, invece, al di li di certe apparenze che
potrebbe
crea~e il formalmente
imponente
apparato motivazionale
pr£
dotto
(comprensivo
di un paragrafo
espressamente
dedicato
alle consi
derazioni
globali di sintesi),
non è andata altra un esame f~ionato
delle singole componenti
del quadro probatorio
ed ha'~volto
l'appre~
zamento critico degli elementi di prova disponibili
in modo frammen~
tario e disarmonico;
così contravvenendo
ai basilari principi dello
Œdinamento
logico~probatorio,
e precludendosi
quella visione organi~
ca delle risultanze
che disvela
i termini della responsabilità
degli
imputati
per i delitti
loro attribuiti.
l.3.
Anche sotto questi profili, ad onor del vero, non mancano af~
fermazioni
condivisibili.
Si tratta però di premesse ed enunciazioni
generali
smarrite
e dimenticate
nel percorso valutativo
e negli arre~
sti decisionali.
Prendendo
spunto dall'aspetto
tecnico del procedimento
per l'impu~
tazione di strage, che ha tratto origine dalla riapertura della istr~
~ione precedentemente
svolta nei confronti di Ferri, 13 sentenza,sulla
scia di autorevoli$punti
giurisprudenziali
che hanno stahilito come
l'istruttoria
compiuta
dopo la riapertura
si ponga come la continua~
zione ed il logico sviluppo
di quella precedente,
ha chi~rito
(p. 89)
si
sono
fusi"
con
gli
che i temi già indagati e i dati di allora "
"elementi
di novità",
con il risultato che si è venuto a formare "un
unicum ormai inscindibile,
che deve essere ooqetto di una valutazione
qlobale".
Di qui il programma
che la Corte stessa si assegna: "l'attività
va~
lutativa...dovrà
avere pe~ggetto
l'intero comolesso delle acquisizi~
ni del presente
processo,
nel cui ambito le "nuove prove" andranno v~
gliate alla luce delle acouisizioni
precedenti,
le quali, ~ loro vol~
ta, dovranno
anch'esse
~ quelle essere poste in relazione" (p. 90).
l.4.
Senonché
prima ancora di cominciare
a svolgerlo, questo pro~
grarnma, e di preoccuparsi
di eseguirlo
fedelmente,
come a~rebeero
ri
chiesto
la giustezza
e la solennità del proposito,
la Corte medesima
ha inopinatamente
provveduto
a fissarsi un sub~regola,
sostanzialmente
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e gravemente derogatoria.
E~ infatti la enunciazione
riportata
è preceduta
(p. 89) dall'i~tr~
duzione
di una differenziazione
tra i nuovi mezzi di prova e le fo~
ti già considerate
dalla passata
istruttoria.
nel senso che queste
ultime
("le risultanze
in allora acquisite~)
costituirebberQ
i veri
~referenti
oggettivi~
ed i "più importanti
e decisivi momenti di v~
rifiea" dei primi. Il concetto deve essere stato ben saldo se, non
solo viene ribadito
nelle conclusioni
(specialmente
laddove si ac~
cenna alle testimonianze
come al~
"naturale terreno di riscontro
delle dichiarazioni'l
dei coimputati,
e si insiste nell'indicare
11 e.ê.
senziale
contenuto
di aueste ultime, e cioè le cc.dd. confessioni
extra~processuali
di Ferri, come "il decisivo thema probandum del
processo"):
ma risulta altresì esplicitato
nella sua ritenuta princl
pale implicazione
applicativa
in forza della quale sarebbe contrario
ad una "regola di buoiha logica probatoria"
pe!1sare di colmare le la~
cune o le incertezze
che si rinvengano
nell'apprezzamento
dell'effi~
cacia delle "vecchie prove" attraverso
il ricorso alla portata argo~
mentativa
delle "nuove"
(questo precisamente
il senso del discorso
che si legge a p. 284 della motivazione).
Rinviando
al prosieguo
la documentazL:me
del fatto che i più recenti
apporti probatori
trovano in realtà autonomi e concludenti
elementi
di completamente
e di definitiva
verifica:
senza dire che i mezzi
"ereditati"
dalla precedente
istruttoria
nulla di propriamente
lIogget
tivo" possiedono,
rientrando
tutti nelle categorie della prova c. d.
specifica=
senza ricordare
in generale che nel processo ogni prova è

"una prova da provare",

'là

senzl altro sottolineato...latotale arbitra~

rietà della distinzione
introdotta,
la inaccettabilità
dell~gerarchia
~~~...'
.
?er~vatane,
la inevitabile
contraddittorietà
delle conseguenze
prodot~
te con le corrette
premesse pur poste circa la doverosità
di un esame
coordinato,
organico
e complessivo,
capace di intersecare
tutte vera~
mente le fonti per accertarne
le possibili
interazioni
e gli eventua~
li sinergismi.
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2.1.
Il controllo
delle censure che precedono non è disagevole.
Non occorre molto, anzitutto, per scoDrire che, nelle valutazio
ni ch~anno
condotto alla decisione gra~ata, interi ed importanti~
simi complessi probatori, ancorché considerati e discussi, sono sta
ti addirittura obliterati.
Il discorse è rilevante ai fini dellàacc~5a di strage e della 5i~
cura responsabilità di Ferri in ordine ad essa.
2.2.

Per

quanto

riguarda

Buzzi, la Corte riconosce
"IJna precisa
stanzialmente

il retroterra

dell'omicidio

di Ermanno

(p. 377 ss.) di aver pot~to disporre di

rieostruzione
dei fatti" in forza delle "versioni so~
coerenti"
di Sergio Latini, nOn certo intaccate dal~

l'atteggiamento

dibattimentale

di costui

~

una via di mezzo tra una

parziale
ritrattazione
ed una inusitata, ~on
sciolta si5erva di i~
terloquire,
~. improntato
a "giustificazioni...assolutamente
inso~
stenibili.
intrinsecamente
e irrimediabilmente
inverosimili".
Spiega la Corte che tale attendibilità
discenda da ciò, che Latini
non si era limitato
"a confermare
le risultanze
già emerse dall'escu~
sione" di' Angelo 1zzo.
ma
partito
"da una cofifenna di queste"
aveva sviluppato
"un discorso
coerente, c~ntenente
particolari
del tu~
to nuovi" (tra i qual i 01 tre a quelli ri--;;~~~.da~tj:' 'in questa sede dalla
sente;za.
bisogna
ricomprendere:
la precisazione
che i timori di Ferri
erano legati sia al pericolo
che Buzzi nell'appello
per i fatti di
piazza della Loggia potesse rendersi portatore di rivelazioni
che avre£
~ro comportato
gravi rischi per il Ferri stesso ed altri estremisti
ne~
ri di Milano,
sia alla sua sorte nel seccado grado del processo
bolo~
gnese per Ordine nero ove contro di lui vi era il gravame dell'accusa~
la puntualizzazione
subito fatta da ~tini
di fronte alla segnalazione
venuta da Ferri e diretta
alla soppresSbne
del Buzzi, e cioè che que~
sti era ristretto
in un normale carcere giudiziario
e quindi non dire!
taù~te
raggiungibile;
ed infine quello che un partic~lare
non è perché
attiene alle conoscenze
dee Latini svela di aver posseduto
in quel mo~
m enta, derivantigli
dalle precedenti
rivelazioni
fattegli da Ferri ciE
ca la sua person~le
partecipazione
e quella di un suo gruppo milanese
nella strage di ~rescia ed i veri obiettivi dell'attentato).
La totale auto~omia
e l'assoluta
originalità
del racconto di Latini
sono tal~~~~önsentire
àllà Corte di affermare che. in effetti, somo
le parole di IZZQ che finiscono
per diventare
la conferma di esso con
"piena...forza
di riscontro
esterno". Tanto più in presenza di taluni
~

~

"s~ignificati~~i-:'~sp~if

tati

dall'accenno

i~i~~~:f ~"ë'~::;lusiviagganci

a Marco

BalIan.

me a Ferri avrebbe Fotuto~t~~~~e

11

come uno degli

come quelli
estremisti

le rivelazioni di Buzzi, ed

rappresen~
che insie~

iR ricordc

~

~

~

.~

~."\~"'.
.. ...,.
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.1984 e pervennero

al G. I. di Brescia

r

parte, quelle "non ufficiali",

il 10.4.1984.
e parte, quelle "ufficiali"
in fotocopia/compresa
Suella di gruppo indicata da Izzo al dibattL~ent?,
~l 15.3.1985.
c£
me risulta dagli atti: Br I, 91~93~ L. doc. 3); ed in presenza,
ino~
tre, di "alcune conferme
parziali ma non di mEf\....
o rilevabili proprio
nelle dichiarazioni
di Ferri"
(p.383), tra le quali meritava di ess~
re ricordata
quella davvero
ineffabile e ripetuta.
stolidamente
poi
ripresa
al dibattlinento da Latini, secondo cui quei discorsi~quest'u~

timo al suo matrimonio
necessità di eliminarlo
che

altro:

D/l,

~

~

sul pericolo rappresentato da Buzzi e sulla
ben potevano essere stati fatti da un qual

I 27 e 57).

2.3.
Et lungo questa rettilinea
strada che i primi giudici perven
gano ad affatto persuasitte, se pur intermedie
conclusioni.
E' provato
che Ferri "scambiò effettivamente
con Latini" i discorsi
"che costui, con tanta precisione ha riferito" (p. 386).
E' ampiamente
riconoscibile,
in capo a Ferri ed a Latini, unadime~
sione di vera e propria colpevolezza.
come viene coerentemente
desun~
to:
~ dal "dato letterale... sufficientemente
assodato" e dal "significato..
veramente
inequivoco"
delle parole (p. 386 s.~ si trattava di "chiud~
re" o meglio
"tappare la bocca" a Buzzi. il quale non doveva arrivare
vivo all'aopello: Arg. da Latini 7.3.1984 al P.M. di Novara in A, 6S)~
dall t "ottica decisamente
operativa"
immediataente
e reciprocamente
dai due abbracciata
(p. 387 s.~ cosfu come Latini prospettò
"la diffi~
coltà di raggiungere
~uzzi ~n una normale casa circondariale",
allo
,,'si
premurò prima di ogni altra cosa di sapere se lo
ste'S"so ~modö Ferri
stesso Latini avesse intenzione di rientrare dalla licenza e, .êolo.~,9-~o~
po aver
ricevuto
risposta
affermativa si decise...a intavolare il di~
~

\

di 1zzo dell'immagine
fotografica
comprendente
il Ferri mostrata da
Latini a~X rientro nell'istituto
penitenziario
di Trani (sul parti~
colare delle fotografie,
in aggiunta alle notazioni della sentenza
tenendo presente che Izzo ne parlò il
a p. 382 s., v~ osservato
19.1.1984
al P.M. di Firenze ed il 5.4.1984 al G.I. di Brescia ~
che .f~rono tutte sequestrate
dalla Procura di Firenze solo il 6.3.

scorso
~

delle voci riguardanti
dalla circostanza che quello

auspicio
nell'ambito
di una
preoccupazione
di Ferri era

tunità di"chiudere
Concutelli"

la bocca

(che egli

sapeva

Buzzi II ) ;
di Ferri. non fu in alcun modo

"un vago
banale chiacch¡ïerata".
in quanto "sicura
proprio che qeel messaggio circa l'oPpoE
a Buzzi" arrivasse a Trani e dunque a
colà ristretto con Latini," pier Luigi

~..~~
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Conc'...:.telli.
una delle
persone
piè
rappresentative
tra
i "militari"
della
destra rivoluzionaria. il riconosciuto e indiscusso capo mi
litare del Movimento
politico Ordine Nuovo, area nella qu~le in
passato
si era ispirato
il gruppo di cui lo stesso Ferri aveva fai
to parte"
(p. 387 ss.) ~

dall'essere stato Latini tutt'altro che un "semplice e ignaro
nuncius" dato che "aveva ricevl..:.to,
pochi 3nni addietro, dallo ste~
~

so Ferri. ..confidenze
sul coinvolgimento
nella strage del gruppo
milanese
di cui l'amico faceva parte e sull'effettiva
presenza di
costui,
il 28 'Maggio 1974. a Brescia", e dato che si produsse in
una "convinta
perorazione
della morte di una persona" essendo al~
l 'epoca intransigente
militante
nazional~rivoluzionario,
redatto~
re di "Quex", COn alle spalle "significativi
saggi del suo modo
di penaare
sul tema dell'omertà
e dei delatori"
e adesivi cornme~
ti a decisioni
"serrunai antipatiche
ma opportune"
come quella che
si era tradotta
nell'assassinio
di Buzzi (p. 390 ss.).
la conseguenza
che "la condotta di Latini e
E I perciò immediata
"quella di Ferri, che la prima determinò
nell'esattto
senso e con
gli intendimenti
da questa stessa espressi, appaiono chiaramente
ri
conducibili
alla categoria
dell'istigazione"
(p. 398), cui la sen~
tenza perviene
attraverso
il ricorso alle efficaci figure della se~
gnalazione,
della sollecitazione,
della perorazione
COn riguardo al~
la presentazione
del problema,
alla indicazione
della sua congrua so
luzione
ed alla offerta di investitura
per attuarla,da
parte del
Ferri, ed ~lla assun~io~e
e trasmissione
del complesso messaggio,
ad
opera del Latini.
"~q"..'

.

"

~

2.4. Fin qui i passaggi
A questo punto, .. provato
telli

Buzzi"

avesse
(p.

effettivamente

401),

del~a sentenza.
che¡.i.l
mess agg i.o inviato da Ferri a Concu~
per oggetto l'eliminazio~e
fisica di

si trattava

all'evidenza di enucleare il movente,

NS~XX3XX~X4X%BX~RXX~XX~~XX~RXXHXB&X~~ZH
specialmente
dikro~
te, non tanto alla contestata
aggravante teleologica,
quanto eminen~
temente
ad "un nesso di connessione"
altrove (p. 102) riconosciuto
sussistente
e definito"
indubbio" .'
In sentenza
l'individuazione
della causale avviene con particolare
nettezza
rispetto
a Latini, del quale "la Corte ritiene provata la
consapevolezza..
.di essere latore di u~e--;O~mess'ägglö~~d~ì~.morte" so~
p ratF~tfo~~';~p~r la~'ê+o.~ö~~eñzä.ëhe Latini ~~e~a. ~.del reale interesse
di Ferri (p. 401). In proposito
l~ pronuncia
impugnata più volte evi

denzia

"lo stretto rapporto di amicizia

te di Latini ~ che
carcere,
prosJGito

~

tale perlomeno era la par~

legava costm~ a Cesare Ferri,
attraverso
la corrispondenza,

rapporto nato in
rinsaldato da quel

. ,~
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clima di confidenza
preparato
e stimato

,,

che...aveva
portato l'estremista
milanese,
nell'ambiente
a rendere partecipe Latini,

colto,
nuovo

adepto della destra estrema, di ~
qravissime ~ queqli riquarda~
(così
a
p.
391);
ed
in
particolare
esattamente assume (il pas~
~"
so e già stato parzialmente
riportato)
che "Latini ben sapeva che
quei discorsi
fattigli
al matrimonio
da Ferri non potevano certo es~
sere liquidati
come batture.
sia pure di dubbio gusto. Egli infatti
aveva ricevuto,
pochi anni addietro, dallo stesso Ferri. appunto co~
fidenze sul coinvolgimento
nella strage del gruppo milanese di cui
l'amico
faceva parte e sul¡leffettiva
presenza di costui, il 28 ~ag~
gio 1974, a Brescia.
Tant'è che anche il Latini più ritroso e timor~
so (int. 28.3.1984:
D/l. I, 14~15) non potè non affermare di aver
colto immediat~ente,
nel sentire quelle parole di Ferri al matrimo

nio, un illuminante
Per Ferri

i primi

uso di sfumature.

nesso con ql..1elle
vecchie confidenze"
giudici

si mostrano

Pagina 401:

invece

(p.

più perplessi

391).

e fanno

"l'interesse di Ferri...era quello di

impedire
comunque
che Buzzi facesse le ri~elazioni
che, ~ prescind~
re dalla sua conoscenza
effettiva
o meno del coinvolgimento
di Ferri
nella strage,
aveva minacciato
di fare al riguardo".

2.5.

Intanto è straordinazio

che ciò che vale per l'uno, ~atini.

non debba, e nelltidentica
misura, valere anche per l'altro, ~erri.
L'eventuale
ragione non poò certo consistere
nel limite strutturale
delle dichiarazioni
del coimputato,
che nei confronti dell1imputato
valgono esclusivamente
come principio
di prova, come indizio
(su tu!
to ciò C~r. XX p. 91 ss.); perché mai come per le dichiarazioni
di

Latini

~

capitolo

lo assevera la sentenza medesima in tutto lo svolgimento del
tali e tantœ sono i supporti ed i sosteggi ricorrenti
22
~

che ltinizio,
il principio
di prova si è robustamente
espanso fino a
consolidarsi
in una prova piena e completa
(per i criteri generali di
verifica
ed applicazione
di questa regola, V. il cap. 7, specialmente
p. 95 ss.).
Se poi il senso, cercando di superare la non completa perspicuità
delle espressioni,
è quello che potrebbe essere suggerito dall'avve~
bio ("comunquert+ e dalla preterizione
(Ita prescindere
da...")
adope.~

rat~. e cioè che sarebbe immaqinabile un movente di omicidio
~::'~~~~ di ~~ann'o~ BuzzI'~h-aq~he~ in un F~;~i in~~cente
~~;
strage
di
Brescia,
la cosa è decisamente
troppo grossa
~~~
~..~
~~~~
.
\:~.
.
~

~

essere passata

~

dello

r'ispett~' alla
perché possa

sotto silenzio.
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2.6. Molteplici sono le risposte.
E' assai più aderente alla no~malità pensare che, anziché spinge~si
nientemao
che la soppressio~
di un.~~mo,
l'innocente
· a ~ichiedere
faccia conto di ovviare
al rischio di essere coinvolto
in un processo
per un f.:itto sia pure gravissimo
mediante le sue buone ragioni, appuE!.
to di innocente.
Ferri aveva dalla sua addiritturd
una sentenza istru~
tori a di proscioglimento,
che con poco o niente ben sapeva non poteva
essere rimossa,
e in ogni caso le prove, e l'apprezzamento
giudiziale
di esse. che gli avevano fatto ottenere q~ull'a~solu~ione.
In secondo
luogo è certo, e diffusamente
documentato
nel processo,
che Ferri xiHxx~
si è sempre preoccupato
e mosso, talora con ferrea
e dura decisione,
in ogni caso adottando le idonee misura, in vista
del pericolo
di accertamento
di condotte qa lui realmente tenute e di
sit~a~ioni
cyiminose
in cui era realmente!mplicato.
Sia sufficiente
il richiamo
ad alcuni ben individuati
episodi, ricordati dalla testi~
mane Rita Arnbiveri (dopo i fatti di Via Belotti culminati nella ucci~
sione dell'Agente
Marino,
nel üarzo 1973, !erri si allontanò da Mila~
~o e stette via una diecina di gio~ni; in precedenza,
t~a l'inverno
e
la primavera
di quell'anno,
del ~ari.sparì
dalla circolazione,
non
senza prima aver provveduto a salutare i congiunti e la ragazza, an~
dak.do a nascondersi
in un qualche posto .insieme a Maurizio Murelli,
poiché temeva guai sicuramente
in relazione
ad attività terroristiche
compiute
con questtultimo
e con gli esplosivi
insimme a lui posseduti;
quan~
la ~idanzata,
cui aveva fatto dattilografare
i.volantini
servi
ti per siglare l'attentato
alla sede del P.S.I. di Via Crescenzago
del Marzo 1973, avenào letto dell'esplosione
e dei fogli di rivendic~
zione gli contestò
i fatti, egli tentò di vincolarla
al segreto con la

minaccia

di spararle

in bocca

~

~ll'~intervento per far alterare i ca~

ratteri della macchina
per scrivere al fine di renderla irriconoscibi
le pensò l'amico Mario Di Giovanni):
nonché ai già menzionati,
assoda~
ti timori per 11esito del processo di appello per Ordine nero, associa
zione sovversiva
alla quale è stata accertata,dalla
sentenza appunto
di secoddo grado e dalïa sentenza di Cassazioe,l'appartenenza
a pihis~
sima titolo del Ferri.
.
.

2.7.
vi è par tutta una serie di risultanze.
molte peraltro
vagliate
dalla Corte, che nella loro univocità,
omogeneità
e concordanza
sono
idonee a fornite adeguata rappresentaziQne
dell'autentico
spessore del
"reale interesse"
che mosse il Ferri nel "raccomandare"
l'eliminazione
di Buzzi e, in definitiva,
a comprovare
l'insopprimibile
nesso che lega
i moventi dell'omicidio
alle responsabilità
della strage di Brescia.
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Tutte queste
risultanze
sono concretamente
o logicamente
"contrall~
bili", talune anche "esternel1 ai comportamenti
del Buzzi (secondo i
requisiti
pretesi dalla sentenza
a p. 375). Attraverso
un'attenta
e
zganica
ricognizione
del com~lessivo
signific~to
di ~se più vivido
diviene
anche il rapporto tra la morte di quest'ultimo
e le sue effe!
tive conoscenze
circa la strage di piazza della Loggia, ed in ogni
caso si coglie
il.grado di intollèrabile
elevatezza
del pericolo raE
presentanto
per Ferri dall'eventualità
dhe Buzzi all1appello
IIparla~
se"
Le emergenze
in parola debbono essere riesaminate,
anche per sot~
trarne alcune alle incomprensioni,
sottovalutazioni,
opacità rispetto
ad esse palesate
dal giudizio dei primi giudici.
La posizione
di Buzzi rispetto
alla strage. ed in particolare
la sua
"veste di persona
coinvolt3
nell'attentato",
sarà se si vuole insondabi:.
le o "non indagabile"
(p. 375; certo è che la sentenza denota l'ingiu~
stificata
tendenZeva
voler ridurre ogni cosa alla ritenuta stranezza
della personalità
di Buzzi, fo~te conclamatamente
ambigua, difficile
da valutare e incline alla falsità"; pp. 133. 366).
Tuttavia. in meri~
to, non può in alcun modo dimenticarsi:

che è ineegabile,

~

pergli accertamenti

peritali svolti nella precede~

te istruttoria,
nonché per l'impostazione
stilistica
e tematica,
e
llaccenno
a personaggi
da lui cQnosciuti.
la attribuibilità
al Buzzi
degli.~nonimi
spediti il 21 ed il 27 Maggio 1974, con i quali era
an~
nunciat~o il proposito di "vendicare" la morte di Silvio Ferrari e ve~
nivano minacciate
rappresaglie
e distruzioni,
in special modo "gravi
attentati"
che, contro la popolazione,
sarebbero
stati "posti in azi£
h..eentro il mese di Maggio":

che è emersa,

~

sempre nella passata

istruttoria e però con puntuali

richiami
nella presente,
la ricamparsa
del Buzzi, dopo una lunghissi~
ma vacanza
nel campo delle delinquenza
comune COn dedizione
preferen
ziale ai patrimoni
artistici
sacri ed ecclesia:},
?egli ambienti ed
a fianco dell1estremismo
di sest~a cittadino; ~ltronde
in piena as~
sonanza conrisalenti
ed impegnate
adesioni a posizioni
neofasciste,
quale la collaborazione
al periodico
interprovinciale
"Avanguardia

Nazionale" :
che è elemento altissimamente probabile (anche secondo la sentenza
frutto di un "postulata. .. in effetti..
.del tutto logico e convinvente":
~

p. 262) l'esistenza
e la operatività,
nei momenti che hanno preparato
e consentito
ltesecuzione
della strage, di una base bresciana
con fun
zioni se non altro di impulso informativ;;-ë~di'äPpoggio'ï~g~i's~tico.
en
tità local£ in cui i dati disponibili
a buon diritto
inseriscono
il

Buzzi. quantomeno

~

tenuto anche conto della notoria ricettività del
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persona~gio
e della sua capacità dì cogliere l'ambiente circostante
sotto il profilo
di una avvenuta raccolta da parte sua di precise
notizie
su quanto
andava preparandosi
e da parte di chi (perché

~

~

sia detto con chiarezza

~

sapere e conoscere non Bono necessariame~

te conseguenza
di una pa~tecipazione
nei termini di conorso,
in tu~
ti i suoi estremi di fatto e di diritto,
in una vicenda delittuosa).
2.8.
I segnali
~ della effettività
delle sue conoscenze
e comun~
~e dei presupposti
per cui ben poteva rendersi portatore di insidi£
se rivelazioni,
suscettibili
di provocare
risultati rovinosi special

mente per il Ferri, già inquisito per la vicenda bresciana

1

~

sono

davvero
cospicui
ed eloquenti
(lIsingolarmente consonanti",
oltre tut
to, atteso il ricorrente"carattere
comuneê del IIriferimento all'ambie~
te milanese":
sent., p. 376).
Affinché
se ne possano trarre le dovute
conseguenze
attraverso
la non difficile
scoperta delle intime linee
di collegamento
e dei punti di significativa
saldatura e fusione, ol~
tre ai dati nitidissimi
saQXurenti
dalla deposizione
di Ugo Zucchi
(su cui V. seot., p. 367: il teste raccolse,
il giorno stesso della
morte di Buzzi, l'espressione
dei suoi decisi propositi di andare al
l' appello per ,rivelare "cose mai dette prima o comunaue nuove") van~
no considerate:
~ l' atteggiamento
di due persone a lui vicinissime,
l..~~,mad!e
~osa
Toneatti
ed il suo difensore
di semore, l'Avv. Bruno Lodi, che non
hànno voluto nascondere di aver pur~ percepito dal Buzzi insistenti
risonanze
di piazza

di ,un ~~o coinvolgimento.
della
Loggia~

ad

un

qualche

titolo,

nei

fatti

,
l' epistolarfo, che va sotto il nome di "Lettere
di Lidia" . e non può
recare soltanto
"i segni àella solita immaginifica
fantasia" di Buzzi
"con i suoi continui
riferimenti,
ad esempio, al mitico ¡{terrorista
internazionale"
Car-los (così la sentenza
a p. 371), dal momento che
contiene
spunti di questo genere: Buzzi era in piazza della Loggia
anch'egli
per compiere
l'at~entato;
intorno a lui dovevano
esserei
Nanda Ferrari
e Marco De Amici, il auarto poteva essere Ferri:
"Toni
. ..
'.
.'
'.
P~settoll
si identifica
inyier
Luigi pagliai: Ferri frequentava
una
"
riôt~à~~gëlateria bresciana
(v. ~per
es., la lettera 10.1.1.976 a p~ 29
del carteggio
e quella, pare successiva
al 30.12.1976,
a p. 102).
Come ognuno vede non sono circostanze
da poco. La teste Maria Antonia
Avila ha peraltro
spiegato
(ci sono soltanto le sue lettere al deten~
to, non quelle di Buzzi alla donna) che, conoscendo
bene il processo.
quelle erano "provocazioni"
da lei tentate per indurre l'interlocuto~
re a svelarsi
(ma la frequentazione
di Brescia da parte di Ferri, sia
pure in una cremeria,
ha tutta l'aria di un particolare
direttamente
~

~

~

..,~~.~~
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,

~
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apportato
da Buzzi: così anche là sent., lac. cit.). Questo capitolo.
tuttavia.
e non solo con forza di suggestione.. rimane nel processo
in quanto non si scorge come sia stato possibile
scrivere. per quasi
due anni, lettere anche molto elaborate
se non si avevanO Buone ragi~
bi per ritenere
che quelle "provocazioni"
riuscissero,
per sapere
cioè Buzzi depositario
di conoscenze
importanti;
ed in au~nto tutte
quelle lettere,
nonostante
le continue sollecitazioni
dell'autrice
a
distruggerle,
furono accuratamente
conservate.
segno questo della pr~
cisa riserva di Buzzi di potersene
servire per documentare
insospett~
bilmente
le nuove rivelazioni
cui si accingeva~
~

il resoconto

di Angelo Rizzo di quanto gli aveva comunicato

il suo

amico e correo Giovanni
G~ido (p. 124 s. sent.). La Corte assegna ~
al personaggio
1zzo -~~~..
un coefficiente
complessivo
di credibilità
si è
~.
visto quanto alto. però, sul puntQäei comportamenti
e delle dichiara~
per
rioni di Latini).
Riconduce
nondimèno questo specifico
apporto
h impossibilità
di sottoporlo
a stretta verifica.
la presenza di ri~
scontri deboli e lontani, l'estrema
delicatezza
della testmmonianza
"de relac.ti:.o", la ~ ~utti costi presupposta
inaffid,abilità c;iellafon~
te primaria
(Buzzi~
~
al
terreno
della
mera
plausibilità,
anche se
,
motivatamente
esclude che possa essere il frutto della preordinazi£
ne di false rivelazioni
(p. 131 ss.). Sembra potersi oltrepassare
questi limiti. se non altro ai fini che qui premono
(che poi il pr~
sente "filoneHdi
1zzo non sia utilizzabile
a carico del Ferri
(

/.

~

.

"

~

p. 133

~

potrà essere esatto, ma esclusivamente.

ancora una volta,

nell'ambito
di una considerazione
isolata e non allargata alla con~
cordanza
di tutti gli altri indizi). Invero v'è da sottolineare
che
1zzo manifestò
immediatamente
la propria fonte, a quel temp? diretta
mente contro~labile
perché Guido nOn era XR8. an~öraevaso
dal peni~
tenziario
argentino.
così esponendosi
al rischio di poter essere
smentito:
che non si «ex vede una Eagione per anche solo ipotizzare
che Guido possa aver inventato
l'informazione
(lui casi lontano da
interessi
"politici");
che in questo caso l'azio'"!e disturbante
dei
"filtri",
rappresent3ti
dall'intervento
degli lIintermeàiari" della
notizia.
è stata scongiurata
dalla positivamente
attestata opportu~
nità avuta da Guido di sceverare
le "spacconate"
dai momenti in cul
Buzzi si era espresso con compresa
serietà (in proposito
nOn può ac~
cettarsi
l'osservazione
dei primi giudici a p. 132. secodo cui lo
stesso 1zzo. "nel raccontare
quanto dice di aver appreso dall'amico,
nelle diverse
sedi riferisce
particolari
diversi su punti anche de~
cisivi"
come "sul perché Ferri avrebbe dovuto essere a Brescia quel
la mattina":
sinceramente
qual'è la differenza
tra un Ferri "venuto
materialmente
a Brescia con funzioni per così dire di supervisor~'

~
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ed in Ferri
venuto
"per
guidare
il g!:"uppo bresciano
nell'esecuzione
p.
125
la "decisi:.
materiale
della
strage,
perché
questa
sarebbe
va"contraddizione?);
e finalmente
che,
se fosse
stato
Buzzi a crea~
re dal nulla la !:"ivelazione, gli sarebbe tornato comodo attenersi
allo schema ~
I ~~~
che intorno a lui aveva costruito
il proce~
so (e che, tatto sommato, nomi di una qualche importanza conteneva)
senza doversi
esercitare
con autentiche
novità (tra le altre i nomi
e la collocazione
di Rognoni e di Ballan, la funzione di De Amici,
non solo il nome, ma anche un ruolo di Ferri);
~

.

~

quello

str30rdinario

compendio

~

di atti così detto.~~eudo~Falsaci,

rispetto
al quale non ci si può contentare
del giudizio 'espresso in
sentenza
(p. 369): "lettere evidentemente
redatte e poste in circo~
lazione"
dal Buzzi "nell'ambito"
di una pura e semplice "opera di
provocazione"
(un sistema"di
lanciare cioè vari messaggi nella sp~
ranza che questi provocassero
!:"eazioni a lui positive nelle indagi:.
ni"). Basta leggere per convincersi
che si tratta di molto di più
e di diverso
(una completa
esposizione
di queste risultanze
si tro
va a p. 18 ss. dell'ordinanza
di rinvio a giudizio in data 23.3.
1986). I messaggi
sono (solo lievemente
ricostruendo):
la strage è
opera dei "sanbabilini";
la carica di esplosivo
è giunta a Brescia
~òn uno di quegli imputati
che sono stati assolti (il discorso,
d~
ta la matrice "sanbabilina", si restringe a.F,erri e De Amici): la
bomba ,è stata messa nella spazzatura
da uno di Milano e da uno di !I
Lanciano (dove l'endiadi è trasparentemente espressiva di _,:ferrie
del suo stretto sodale, ed anzi superiore
gerarchico
in Ordine n~
ro, Bruno
Lucaino
Benardelli):
tutte
queste
circostanze
potranno
, ,
..
-.J

essere dette nei dettagli ("con

i modi") e con "tutte le prove".

Bisogna aggiungere solamente che & le lettere ~?~o s~curissimame~
~~ opera di Ermanno Buzzi (vanno lette unitamente alla missiva
6.4.1981
al Magistrato di Sorveglianza, in .A. ~A~.
II,
98 S.. dalla
~~
,~. , ~
.
.
quale

emerge

la ferma
lo); e che comparvero

intenzione

dell'autore

nel Novembre

di batte~si

in appe!

1980 quando il oiudizio di se~

~onda istanza. per l'~ppunto, si approssimava

~

la~stessa epoca di

un altro documento rilevantissimo qual'è la lettera COn cui Pier .
Luigi Concutelli
intimava
al fidato Gino Martinesi di troncare ogni
rapporto
epistolare
con Buzzi per ragioni buonissime,
non comunica~
bili per iscritto,
ma da prendere
"a scatola chiusa"
(B. III. 503
ss.).
Dunque esistono
più che congrui elementi per ricostruire,
nei pr£
ponimenti
e nelle manifestazioni
di Buzzi, in vista della celebra~
zione dell'appello,
"una nuova e...più proficua strategia processu~
e non soltanto
"verosimilmente":
p. 375 ~ "oriènt~
leu certamente
~
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ta verso inedite rivelazilJ:li"
con notizie circa la strage di Brescia
contro il giudizio della Corte: sent., lac. cit.
capaci davvero
~

.

~

di coinvolgere
seriamente
personaggi
di un certo rilievo nel panor~
ma terroristico,
specie milanese,
di queSli anni, primo fra tutti
il Ferri.
2.9. Esternamente
a Buzzi. di tutto ciò risultano
raccolte pluri~
me conferme,
che ~ sempre ai fini dell'indispensabile
visione glob~
le dei coefficienti
di prova e dell'indagine
circa i loro collega~

vanno brevemente pure passati in rassegna.
menti
subito pe~epito
Che Buzzi. con il suo mutato atteggiamento
~

~

proprio
dai centri direttivi
della destra carceraria
e dal più di~
EttO inter~ssato
(così la stessa sent.. Cfr. pp. 376, 378. 396 s.)

costituisse a quel ~~
punto un enOrme pericolo (per Ferri non
va dimenticato che ..~r..ano
in libera circolazione in quelli epoca al
~

~

I

tre.due
"mine vaganti"
che potevano scoppiare
"per simf!!atia":
Alessandro
Oanielètti
e la moglie stessa di Ferri, Marilisa Macchi.
anch'essa
depositaria
della conoscenza
della implicazione
di Ferri
nella strage. presente
anch'ella &XXx al matrimonio
di Latini in
una fase che preludeva
alla separazione.
la qu~le Macchi, difatti,
quando di lí a nOn molto venne lasciata dal marito, fu pr~sa dalla
t~rr~bile
tentazione
di andare a denunciarlo
per un fatto~remendo.
la strage di Brescia
appunto) è concordemente
dimostrato:
~

dal fatto che Ferri colga la provvida occasione

(p. 389. sent.) ed

accorra
all'invito
di Latini alla cerimonia
ed al banchetto
nuziale
portandosi
la moglie;
Ferri allora lontano da contatti stretti COn
la destra
"detenuta".
dichiaratamente
claustrofobo,
manifestamente
troppo
"snob" per un matrimonio
decisamente
paesano;
~

dal fatto che, eur avendo a disposizione

non trascurabili

altri

Dossibili
canali sotterranei
di comunicazione
con Concutelli
(sulle
figure di Luciana Brusoni e Barbara Piccioli, v. p. 31 ss. della oE
dinanza
di rinvio a aiudizio cit.), Ferri si rivol~
a Latini. e di
lui ai avvalga: ~on Latini non v'er~'bisogno
di molte spiegazioni
(bastò la conferma
delle voci su Buzzi ed i suoi nuovi propositi:
6
p. 388 sent.) poiché da tempo sapeva l'essenziale,
poteva così val£
tare i rischi che correva l'amico e curare adeguatamente
gli inte~
r essi di questi;
~ dal fatto che Latini, davanti a Concutelli,
perori i~tensamente.
arrivando
alle blandizie.
alle lusinghe ed a strumentali
accertate
menzogne
(così la stessa sent., pp. 391. 393 ss.), la causa dell'~
mirato ex compagno di reclusione~
ciò che la dice lunga tanto ~ulla

piena consapevolezza

di Latini. quanto

~

ancora una volta

~

5611a

.~,...~.~t.:.,

~~

,

~

J!4

'.~

~J,;:.,;...<
;;

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

,

,

concretezza,
sul solido fondamento,
premesse,
sullo spessore del "reale

sulla vera
interesse"

natura e le vere
del Ferri;

dal fatto che il messaggio sia indirizzato e quindi fedelmente
e calorosamente riportato ad un "leaderll della statura di Concu~
~

telli, e che questi immediatamente
si renda conto della importa~
za della questione
(non sarà un caso che le "commissioni
di in~
chiesta"
di Ordine nUOVO fossero state attive già parecchi anni
prima: Cfr. p. 79 ss. Sent. 20.7.1983 Corte Ass. Bologna in Fald.
p) e si dichiari
disposto
ad affrontarla
e risolverla:
come emeE

ge dalle

I

sue~sposte

e dai suoi commenti

misteriosi

~

ma non ta~

to ("queste cose si sa dove cominciano,
ma non si sa dove finisco
no" nel senja che lise il discorso
si fosse allargato c'era il ri~
schia che venissero
coinvolti
chiss1 quanti fascisti" fors'anche
il suo gruppo e cioè Ordine nuOvo ":p. 397 sent.) ~, poiché v'era
in gioco propriamente
"un interesee di gruppo", che al contempo
compre~deva
e trascendeva
l'individuale
interesse di Ferri (per
tutto quanto precede,
Cfr. pp. 393, 396 ss., 399 s. Sent.), app~
re manifesto
che veramente
si trattava di impedire e per ciò di
attivarsi
che autentici
risvolti e singole responsabilità
rischia~
sero di venire portate
alla luce in ordine ad una strage politica
come quella di Brescia fino ad allor9, evidentemente,
rimasta suf~
ficienternente
coperta.
2.10.
ciò premesso,
deve sensatamente
concludersi
che vi sono
stringenti
e concomitanti,
valDi argomenti
atti ad illuminare
de~
finitivamente
il versante
rappresentato
dal movente riconoscibil~

nel Ferri
mancato
~

ciò che è del tutto
in ordine all'omicidio Buzzi, e
a ricondurlo nel cuore delle tematiche probatarie rile~
~

vanti ai fini della responsabilità
dell'imputato
quanto alla stra
ge.
Vero è che i giudici del primo grado, per converso,
nemmeno hanno
preso in considerazione,
per indagare a pieno la causale dell'amici
do, le altre risultanze
che sicuramente
indicano nel Ferri uno de~
gli autori della strage di Brescia
(è questa un'operazione
che all~
fine andrà pur fatta). Essi, inoltre. hanno proceduto
in maniera COi
munque ~~xa
10gic~N1te
contraddittoria
poiché, avendo ricostruito
ed accertato
per il Ferri, il movente di un atto così.grave
ed estr~

ma come un omicidio
corsuale
interessi
sti dove

~

perdi più nella chiave della istigazione

con~

e nel contesto del perseguimento
e della realizzazione
di
e fini politici
~. non si SOnO poi approfonditamente
chie~
sboccassero
e da dove ripetess~ro
l'origine
impianti esco

~

. ..1"~.-
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~
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pi di tal natura, e si sono arrestati
ad una approssimazione
complessi
, vamente
scadente
accontentandosi
di una dimensione
di quell'aspetto
\. francamente
vuoto... gratui ta e sproporzionata.
Qui, ad ogni modo, importava
insistere sulla omissione
segnalata
(tradita dal fatto stesso che l'esame dell'omicidio
Buzzi viene nella
sentenza
confinato,
quasi fosse un fatto a s¿ stante, nell.ultimo
ca
pitolo di vera e propria trattaaione)~
omissiaae
che, come si è visto,
non ha alcuna ragione d'essere,
neppure nell'impotesi
in cui possa e~
sere dipesa dalle sottovalutazioni
e incomprensioni
via via denuncia~
te e che vanno sanate nei termini sopra esposti.
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3.1.
La Co~te,
nella
riunione
critica
di tutti
che,
nella
loro
globale
valenza
e interdipendenza,
conver-gentemente
il giudizio
sull'accusa
di str-?qe
Fer:-i, h3 dimenticato non solamente un movente
ed
fi nanche . . ...tma
mogi
ie.
.~
-,'

Il

.. .è

riferimento

ai siQnificati

gli
indici
debbono

di prova
orientare

vero la reità di
un cmicidio. ma

reali che debbono

annetter-si alla

inciden~~
nel processo dellA posizione di Marilisa Macchi, figura
non comprimibile
nello schema del personaggio
"tormentato",
"comples
so", "contorto" (p. 165 sent.)
IÏIn quanto
personalità connotata in
modID decisamente
più inquietanti.
An¿he 'sul punto delle implicazioni
probatarie
che fanno capo alla
Macchi non pare che la Corte abbia colto nel segno assegnando
ad esse
il senso che loro compete.

Certo, i primi gi~dici rettamente p~~en9ono

~lla conclusione ~ pe~
che "~a p1acchi
rq.ltro letteralmente
imposta dalla cospicue risultanze
p.~rl~ con Pisanotti
e Danieletti, nei tempi da castori riferiti, di
suo
ru<?lo
nella
vicenda
di Brescia e di una responsabil ità di Ferri
~n.
~ella stessa" (p. 178).
Ciò fanno
(p.
165 ss.)
a seguito dell'esame
~

comparato
delle dichiarazioni
del teste Giuseppe Fisanotti e del Da~
nieletti
~ alle quali riconoscono
piena affidabili~à
essenzialmente
in virtù dell'assenza
di intenti direttamente
e propriamente
accusa~
tori contro la donna: della inesistenza
di interessi processuali
Qe~
vianti e della esclusione
di ogni eventualità
di un complotto o di
fraudolente
collusioni
tra i due; del riferimento
di particolari
ass£
lutamente
non sospetti
ed illuminanti~
delle stesse ,esitazioni e re~
sistenze del secondo ad aprirsi sul tema pur dopo aver ricevuto la

e delle di
contestazione delle chiarificazioni provenute dal primo
a causa delle
chiarazioni della Macchi medesima, tale da offrire.
~

~

sostanziali
ammissioni:
delle insuperate contraddizioni
(specie sul
punto dell'epoca.
precedente
al '74, del13 sua conoscenza
del Ferri:
~ui, oltre al Parodi, va considerato
ancne il teste .Roberto Vigevano'~
~~-"
del
fatto. IIrni:r;abile
e straordinarioll, q.elle
risposte in sintomatica
~di~ ¿;mande

e constatazioni non _.ancorarivoltele dagli in
t.erroganti~ di una difesa, insomma, IIsignific~tivamente rovinosa"
.

p.re',enzione

~

lJimportanti

e decisive

conferme"

(p. 174f alle

precedenti.

3.2.
Ora, nell'assumere
il valore del contributo
si "involontario",
ma proprio per questo assai più

Macchi al processo

I

re stata,

~

anch'ella,

per quel che nel presente ambito importa. l'esse~
destinataria

della sua partecipazione
lità

cioè

di esso

(che potrebbe dir
interessante)
della

della

all'attentato

a carico

rivelazione

da parte

di Ferri

di Brescia ~; sulltutilizzabi~

dell'imputato,

a giudizio

della

Corte

.,i, ,

t::~

)+

vjL ~;~
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(p. 179 s. ~ent. )dovrebbe
.,

essendo
.

impiegarsi

"quelle gravi confidenze"

"un maggior

"quand'anche

~

grado

di cautela",

siano reali"

~

giunte nel£ materiale
di causa "sfornite di qualsiasi
riferimento
a nomi, particolari,
circost~nze,
isterilite
in una mera attribu~
zione di responsabilità",
ed altresì accompagnate
dalle premisazi~
nì dalle sfumature e dai "declassamenti" (~~R Cfr.
p. 171)
operati
da Oanieletti.
Che quelle "gravi rivel3.zioni" siano state una realtà, non è seria
¡¡ente dubitabile.
Se forse può in qualche modo non del tutto escludersi
che il rac~
conto da parte della Macchi anche di una sua propr~a presenza,
in~
consapevole
ed incolpevole.
strumentalizzata
come unile "copertura", ,
nel viaggio
a Brescia del marito e di altri ai fini dell'attentato,
possa aver rappresentato
una "sparata",
fatta per rendersi più in~

teressante,
tamente

misteriosa

che di ciò

Fisanotti

~,

e fascinosa

la àonna

avesse

~

quantunque

alcun

bisogno

non risulti assolu~
nel rapporto

con

nulla del genere può in alcun pensarsi per quanto.at~

tiene al ruolo e all'attività
di Ferri, pur compresi in quei di~
scorsi separatamente
rivolti dalla Macchi ai suoi due confidenti.
Non vi era alcuna necessità
di attribuire ,~~ttiziamente
al mari
to proprio quell'impresa
criminosa.
E i due testi sono speculari
nel descrivere
(da parte di Oanieletti
altresì con il cennato de~
taglio,
invero folgorante,
della terribile tentazione di vendicare
l'abbandono
ad opera àel coniuge con la denuncia di lui come auto~
re della strage di Brescia con la conseguenza,
espress~ente
previ
sta, della sua definitiva
rovina) una condizione
ed una atteggia~
mento psicologico,
perduranti
e ritornanti
nella Macchi (si tratt~
va di un "grumo che la t{..omentava"e di una "maledii.one" che inte~
riormente
la "maceravano... fino a spingerl a alII autodistruzione"
,
e di "un segreto" cui il ma:.-ito "l' aveva condannata
per legarla a
sé come mediante
un cordone ombelìcale")
affatto cont~astanti
con
qualsiasi
situazione
o intenzione
di non serietà e del pari compl~
tamente
incompatibili
con l'ipotesi della possibile
non rispondenza
al vero delî;~~ivel~zioni
di Ferri alla moglie. Ipotesi d'altronde
èo~trastata
ed esclusa proprio da un episodio sottolineato
dalla
sentenza
(pp. 168, 178) ~ quello riferito dal Fisanotti
e relativo
a un~~~?n~ro
universitario
tra la Macchi ed un professore
che il ~.
Ferri le aveva indicato come il proprio "alibi" ~, da cui ancora
ù~~a~voita emerge come l'imputato
si fosse realmente confidato
con
la consorte,
in termini del tutto realistici
(Droduttivi dei dram~
matíci effetti deduti) e sufficientemente
approfonditi.
- .
~~~~~.

.
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Non è del
tutto vero, allora. che le rivelazioni fossero state
"sfornite di qualsiasi riferimento a nomi, particolari. circostanze".

.,
.

In ogni caso, la mancanza di questo corredo può avere contrassegna~
to le dichiarazio~i
della Macchi a Fisanotti e Oanieletti,
non ne~
cessariamente
i discorsi di Ferri alla Macchi e le effettive
cono~
scenze di costei.
Circa poi le "interpretazioni"
(p.
180) di Oanieletti (relative
al "discorso
ulcerata"
usato dalla Macchi come "modo per coinvolger
lo in un suo dramma",
mettendo
pesantemente
tra loro pe~ll ennesima~
volta la figura di Ferri, che essa continuava
a vedere, nonostante
tutto, "su un piedistallo
eroico",
e per dare a se stessa "un mag~
gior fascino tragicot1). l'argomento è invalido.
Bosogna
invero considerare
che identiche cose la Macchi confidò
a Fisanotti.
e non certo in chiave di strumentalità~
e che Danie~
letti ha sempre distinto
e chiarito
(V. la stessa ~ent., pp. 156 e
171)

che gli accenti

"provocatori"

della sua compagna ed i dubbi di

verosimigli3nza
da lui nutriti caddero, non già sull'affermazione
della implicazione
di Ferri nella strage (di cui egli er~ piename~
te al corrente
avendone
in precedenza
appreso direttamente
dall'i~
teressato),
ma esclusivamente
sul ruolo attribuitosi
dalla donna.
.
. .
D'altra parte vi è (pp. 166, 172 s.) il decisivo episodio delle
telefonate
di Oanieletti
alla Macchi, dal qu~le la Corte stessa,
per "il frenetico
agitarsi di Danieletti"
(di cui vistose tracce di
colgono nelle conversazioni
intercettate
di questi: V. la perizia
trascrittiva
dibatt.le),
"il suo non arrendersi
alle interruzá¡oni...
della donna",
ricava gli estremi, .non di una "normale apprensione
che poteva far sorgere il coinvolgimento
della Macchi come teste
nell'indagine
su Brescia che era normale e scontato", ma esattarne~
te di un ben superiore
travaglio
"invece singolarmente
adeguato a~
l'agitazione
che in lui poteva determinare
la consapevolezza
che la
sua...compagna
era depositaria
di segreti tanto gravi, quali quelli
che ella gli aveva rivelato,
che avrebbero
potuto travolgerla,
as~
...
sieme alllex ma:::-ito"
(p.
173).

3.3.
L'insieme probatorio così riesaminato, produce pertanto una
risonanza che si estende pr-ecchio oltre i confini della "possibilità"
e della "verosimiglianza"
(Cfr.
p. 18,921ent.).
Il r1Î1sultatonon è
slo quello evidenzà..itonelJQ.. sentenza," per cui "Danieletti.. .viene
quanto meno avvaloräo
nella sua atttendibilità"
(p. 179, v. anche
p.1.81).
Il risultato
più vero di una rilettura necessariamente
più pene~
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trante dell'intera
componenhe
di
rinvenirne
anche ena fonte

.

.

,

riconducibile
alla Macchi è quella
che autonomamente
è carica e tra~

~mette gravi segnali della partecipazione

di Ferri .~l~a strage

di Brescia,
ed anzi della sua presenza nella città nell'imrnedi~
tezza ed ai fi~i del compimento
dell'attentato.
Fonte che non po~
trà quindi che essere aggiunta
a tutte le altre omogenee con le
quali svela di possedere
non occ3sionali
addentellati.
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4.1.

La

fonte

dalla Macchi, vale a dire Quanto è

costituita

derivabile
dagli spunti che la riguardano,
è accomunata,
per il
tipo di conoscenza
che produce e l'origir.e ultima di essa ai
fondamentali
apporti recati da Latini e Oanieletti,
che debbo~
no essere riconsiderati.
muove n..atini"
"Nessun motivo di li'Jore o di astio contro ='erri
(p. 113 sent.). eer lui non è nemmeno prospettabile
la molla raE
presentata
dal fine di conseguire
vantaggi o favori di un qualche
genere, dal momento
che. con le sue dichiarazioni
su Ferri, si è
consapevolpente
esposto all'incriminazione
peril concorso nel~'
per
la "consapevole
omicidio Buzzi (Cfr.
la sent., p. 111 s"
~assegnata
conferma
delle dichiarazioni
rese a carico di Ferri fin
11 ,
dal 5 Marzo 1984"
e la "consapevole gravità delle sue asserzioni
ed inoltre p. 383 ss.). Latini. con la "goffaggine.
la contra¿dit~
torietà,
l'inaccettabilità
logica" della "sua diversione
di rotta
dibattimentale",
tra l' altro "in tardiva sovrapposizione
ad alcune
ipotesi difensive
di Ferri", non ha prodotto
alcuna"seria
e motiva
ta ritrattazione"
(p. 116 s.).
Il "preciso
complesso
accusatorio"
introddtto
contro Ferri da L~

tini

I

il suo

tà, dalla

s"

11

complessivo

coerenza,

racconto" caratterizzato

dalla

267), ha incontrato

logica

e dalla

fo~za

"dalla organici

persuasiva"

piene e non artificiose convalide

RRXxXHR
non essendo
"assolutamente
ipotizzabile
due" (p. 135) ~, nonché nel combinato
~accordo

(pp. 115

in Izzo

~

alcun accordo tra.i
delle indicazioni es~
di
~

quest'ultimo

con quelle di Sergio Calore e Valeria Fioravanti

senda da "scartare
definitivamente
l'ipotestjel
complotto"
tra t1..:t~
ti costoro
(p. 141 s.)~ ed infine in "un riscontro veramente
singo~
lare"
(p. 114) come l."indubbio
aggancio con la realtà"
(p. 279)
rappresentato
dal riferimento,
appreso da Ferri, ad un amico di co~
s tui (Stepanoff).
I.~
scaricatore"
e possessore
di una Fiat 600" sga~
gherata,
attivo nella cost~'Jzione e conferma dell'''alibi'' di Ferri

stesso

(V.

quanto

precede).

pp. 114 s., 133 ss., 141 s.. 268 s., 381 ss., per tutto

4.2.
QUQ9to a Danieletti,
per ogni dove nella sentenza sono
sparsi attestati
di credibilità,t Dai
"caratteri
generali di onestàll
del personaggio
(p. 254) e dalla "genuinità dei motivi che l'hanno
spinto a collaborare
con la giustizia"
(p. 271), all'''intrinseca''
attendibilità
delle dichiarazi~i
dallo stesso versate in causa"

(p. 270), dichiarazioni
ardi ne nero) "confermate

~

talora

(come sull'appartenenza

addirittura

giudizialmente

"

(p.

di Ferri a
252)
. ~

.
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produttive,

,

nell'ambito

di un I"ampia,

lacerante

e anche per sé pre~
Giudiziaria" (p. 182),
di

giudizievole collaboraziŒ1e con l'Autorità
un "quadro di informazcDoni ricco, articolato, circostanzaato"

(p.

182); fino al mancato ottenimento
di qualsivoglia
beneficio
o pri~
vilegio
(p. 181) ed all'~assenza
di un preciso e deciso disegno
per
secutorio
nei confronti
di Fer=i" (p. 189, V. anche p. 1:72).
"I!1.J'1umeri" sano poi le "conferme di ordine esterno, quando non
oggettivo,
che" le indicazioni
di Danieletti
IIhanno trovato"
(pp.
270, 186 ss.: la sentenza tra l'altro puntualmente
ricorda: le pr~
cisazioni
sulltattivismo
di Ferri nel seno delle S.A.M. di Gian
Carlo Esposti;
il ricordo della grande stima e consider~íone
nutri~
te da quest'ultimo
per Ferri; l'affermazione
relativa ai rifornimen
ti di esplosivo
di Benar1elli
allo stesso Esposti).
Sul tema dei riscontri
venuti a Danieletti,
i primi giudici non
hanno potuto non trattare della completa delucidazione
da costui ape
rata in questa sede, in modo inatteso ed assolutamente
spontaneo,
in~
torno alla gravissima
vicenda dell'omicidio
di Parco Lambro a Mllano
..
h~'~'
rel Marzo 1974
(p.
182 ss.
sent.).
Ltatteggiamento
di Danieletti,
l'aver cioè riaperto un capitolo
~

che gi~diziariamente

ormai sepolto, e ciò

~

si badi

~

nella dichiara

ta consapevolezza
del ineludibilità
del passaggio,
oggettivamente
constatabile,
ai fini della rivelazione
di quanto appreso da Ferri
sulla partecipazione
di questi alla strage di Brescia (sul punto ine£
cepibile~è
~~a critica portata
in sentenza al concetto di IIreciproci~
tà nell'omertà":
senonché
il rilievo nulla toglie al realismo ed alla
effettività
della.dinamica
psicologica
intervenuta
tra Oanieletti
e
Ferri, possessore
del "segretort dell'altro
e tutto teso a conoscere
da quello ciò che su di lui e sull'attentato
di Brescia era emerso
da Esposti
e D'Intino
a Pian di Rascino: Cfr. p. 159 s.sent.),
è
"s~'altro
rimarchevole",
ma non solo come sintomo univoco di "una
precisa volontà di...completa
rigene1aZione personale".
L'argomento
era gravido di pericoli.
ed oltr~odo
insidioso per
la delicatezzza
dei risvolti e le persone verosimilmente
coinvolte
(trattandosi
della manomissione
di un corpo di reato), presentando
acuti rischi sia di coinvolgimenti
processuali
sia di smentite
e
"cadute"
sul piano della credibilità,
particolarmente
rovinose dopo
che Danieletti
stesso aveva fatto risultare llintimo rapporto di n~
cessità tra le rivelazioni
su Parco Lambro e quelle sulla strage di
piazza della Loggia. Ebbene, tutto il discorso di Danieletti
sull'orni
cidio è andato incontro,
nelle istruttoria
su quel fatto riaperta
a
complete
e minut~ conferme
(come la ferita riportata
al piede 'da Mi~
chele Rizzi) fino alla più oggettiva delle convalide
qual'è stata

.
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quella co~stituita
dagli esiti raggiunti in sede di indagine tecnico~
baiistica
(V.
perizia
10.6.1986
e le altre copie ~n Atti Prel. al
.
'pibatt.);
~i~aazione
che nan risulta considerata
in sentenza.
viceversa
sono stati contemplati
altri robusti elementi che allo
stesso risultato
di compiuta
verifica delle dichiarazioQ
di Danielet
ti conducono
(poteva essere ricordato che anche lo "stratagemrnaU
adottato
da Oanieletti
per sottrarsi
all'Asinara
e che lo condusse
nel carcere di Bologna dove incontrò Ferri~
trovato il conforto di
precisi
atti: V. l'interrogatorio
16.1.19~6 al G.I. di Bologna in
0/2, VIII, 1507).
Così è stato per il complesso
delle dichiarazioni
di Fisanotti e
Macchi,
tali da rappresentare
"un significativo
e solidissimo
castel
lo di riscontri" (p. 189) per Danieletti.
Egualmente
è accaduto per una "circostanza
che cade sul nucleo del
le rivelazioni
di Danieletti,
riguardanti
la respoasabilità
di Ferri
i:1ordine alla strage" e consente
"un saldo riscontro con la realtà":
il risentimento
del Di Giovanni
per l'impiego della sua donna di al~
lora, Manuel a Zumbini,
nello sforzo di dimostrazione
dell'" al ibi" di
Ferri
(pp. 186, 271, 301: per i modi, i tempi, i fini, la "qualità"
del detto impiego e, conseguentemente,
le ragioni vere e profonde di
œtto
risentimento,
V. la stessa sent., p. 298 ss.).
Ed ancora per .svariate conferme
(p. 187 s.) rintracciabili
nelle
deposizioni
persino di Alessandro
D'Intino
(il cui rapporto decièa~
mente dialettica
con Oanieletti
è ben documentato
dal confronto
tra
i due dinanzi
al G.I. di Firenze in data 23.10.1986
in Atti prel.
al dibatt.)
specie sulla "particolare
freddezza"
e le piccole vendet
~ carcerarie
(di nessun peso al riguardo è la troppo tardiva versio~
ne ~ bintino sul mandante di tali angherie, che dovrebbe riconoscersi
da sempre a lui
-in un tal Locatelli,
defunto)
riservatecrli da Ferri,
ostile a cagione delle propalazioni
fattesi sfug~re
da D'Intino a
Pian di Rascino,
della identificaziane
di Ferri da lui operata nel f~
tografie
serbate da Esposti nel portafogli,
del fermo di Ferri il 31.
5.1974 e la pubblicazione
della sua immagine sui giornali, ciò che
aveva consentito
il riconoscimento
ad opera di un sacerdote,
secondo
ha compiutamente
chiarito Oanieletti.
Ai giudici di primo grado, dopo tutto, è di contro interamente
súug~
gita la conferma
si crede più clamorosa,
illuminante,
convincente,
an~
che se indiretta
e lontana
(ma in ciò stà il suo più valevole pregio);
conferma
agevolmente
desumibile
dall'indicazione
che si ritiene perta£
to di dover riproporre.
~

~

uomo di fidu
Danieletti tra l'altro ha rivelato come Guido Ciccone
cia e fedelissimo di Benardelli. come tale~;:p{;~~~êö~oscenza di ~n
~
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pa~saggìo
.

.

di esplosivo

di Brescia

avvenuto

da Benardelli

non molto

a Ferri

~,

tempo

prima

della

uscito dall'isolameVto

strage

nel car
~

'cere di Rieti, venne a conoscenza
dalla lettura della stampa arre~
trata che le indagini per piazza della Loggia si erac indirizzate
sulla persona di Ferri: nell'apprendere
ciò, Ciccone ebbe una vi~
stosa reazione
emotiva dicendosi
terrorizzato
dal pensiero
che
proprio
l'esplosivo
fornito da Benardelli
a Ferri potesse essere
stato impiegato
a Brescia,
e che si potesse per ciò attraverso
Be~
nardelli
risalite
fino a lui medesimo
(Cfr. la sent., pp. 162 s.,
254)
Ora, mentre Cicoone ce~to non ha confermato
la circostanza.
dal
canto suo.Ferri
aveva recisamente
affermato di non sa~er nemmeno
chi il Ciccone
fosse (2. VII, 15 R.).
Senonché
Benardelli,
nella sede che egli stesso volle per espor~
re le sue posizioni
e difese
(ff. l interrag. 3.11.1975 e S interrogo
12.12.1975.
rispetto
in D/l, I, 53 e 0/2. I, 216), nel riferire dei
movimenti
suoi e di Ferri nella primavera~estate
del 1974, ~arrò di
un incontro
a Milano intorno allO
di Giugno con Ferri e dei discoE
si che nell'occasione
aveva fatto all'amico:
gli aveva raccontato
Hxxe di essere stato due volte a Roiano a trovare Esposti "insieme
col Ciccone"
e lo aveva informato che "avevano interrogato
il Cic~
cane"
(f.
6
interrogo
5.11.1975
in
D/l,
I,
66).
,
Premesso
ciò; premesso
che Benardell i è stato sempre vic"inissimo
a Ferri; premesso
altresì che Ciccone era stato in effetti sentito
da sottufficiali
dei servizi informativi
(Cfr. le deposizioni
dei
M.lli Lomuscio
e Lo Presti in D/2, All. 7, 1046, 1050 e All. VIII.
.

1252, 125~; sottolineato

che qœ lie comunicazioni

di Benardelli

a

,

Ferri avvenivano
all'indomani
della strage; ribadito infine che?h\~
negato di conoscere
Ciccone
(in dibatt~ento
preci#ando
di averlo
solo incrociato
in aula durante le udienze del proce~so M.A.R.),
non ci si può allora non chiedere: perché parlare di Ciccone? che
interesse
poteva avere Ferri agli spostamenti
anche di ciccone?
che cosa gli poteva importare
se ciccone era stato interrogato?
Appare evidente che le risposte si rinvengono
chiare, congnue,
appaganti
tutte intere nelle chiarificazioni
apportate da Danieletti.
Il Oanieletti
dell'86~'87
viene dunque in tal modo avvalorato
nient~
meno che da Benardelli,
e dal Benardelli
del 1975. Ed è appena il c~
so di aggiungere
che, come si può vedere, il particolare,
incardina~
to com'è nel tema degli esplosivi
e dell'intervento
di Ferri nella
strage di Brescia,
è centrale.
." '.

4.3.

Dalla

più

scrupolosa

considerazione

di tutto

quanto

pre?~de
~.~ .~" ~

~
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deve
,
,

,

cominciare

siano assistiti

a risultare

comeycontributi

non unicamente

di Lat~ni

e Oanieletti

da attributi intrinseci, sebbene an

che da elementi
di conforto
esterno di carattere
non debole e non
secondario.
Né sono accettabili
tutti i limiti via via dalla sentenza impu~
gnata individuati
e declinati.
Si dice che una negativa
Itprogressività dell'indicare
Ferri co~
me personalmente
coinvolto
nella strage di Brescia~ accompagnere~
e le dichiarazionidi
Danieletti
~~n la conseguenza
di privarle di
"quei caratteri
di coerenza
e di .reiterazione
del contenuto,
ri~
chiesti
da una giurisprudenza
da sempre costante per la valoriz~
zazione di siffatte dichiarazioni
come fonti di prova certa" e di
segnare
"una differenza
di peso specifico"
tra gli apporti di Da~
nieletti
e quelli di Latini (pp. 188 s.. 274).

Qui

a prescindere

~

dal notare che. una volta raggiunto l'asseg

to finale, quel contributo
è stato mantenuto
fermissimo,
anche nel
dibattimento,
senza cedimenti
di sorta ovvero conati di revisione~
và detto che semmai è al discorso dei primi giudici che viene a
mancare
il carattere
della coerenza.
Proprio essi, infatti, rinve~

gano

l t esatta

centrata

sulle

"chiave di lettura" della "progressione
confidenze

zioni di Danieletti:

di Ferri"

contenuta

la stretta subordinazione

nelle
~

accusatoria

stesse

indica~

interdipendenza

tra i discorsi
di costui su Ferri e quelli sulla Macchi e la pro~ '
gressività
che, con significativo
parallelismo,
ha caratterizzato
pure questi ultimi
(non sarà un caso che il primo esplicito
accenno
contro
Ferri avvenga e si~ contenuto
nel momento stesso in cui Da~

nieletti

~

nell1interrogatorio

26.10.1985 davanti a giudici diversi,

ben descritto
in sentenza
a p. 155 s. ~ comincia ad approfondire
le
notizie
apprese dalla Macchi;
il legame viscerale
e dr~atico
che
ha costituito
il dato saliente del rapporto di Oanieletti
con la
Macchi;
lIestrema
difficoltà
e rischiosità
insita nel passaggio
co~
stituito dalla rivelazione
intorno all'omicidio
di Parco Lambro; i~
somma la "genuina difficoltà
kaxxi: a rivangare
situazioni
e rappor~
ti che in un periodo difficile
della vita di Oanieletti
lo hanno p~
santemente provato" (pp.
153 ss.,
182 ss.,
188 ss.
sent.; V. anche
il "memoriale" 15.1.1986
di Danieletti
al G. I. di
Bologna in D/2,
IX,
1561
ss.).
4.4.
mente

re

~

Il vero
è che
all'implicazione

muovendo

to separati

il

quadro
di Ferri

da premesse

~ proprio

introdotto da Danieletti
nell1attentato

è venuto

relativa~
a coincid~

casi diverse e seguendo percorsi del.tu~

con quelle

parti

delle

indicazioni

di Latiñi

,
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se ne è trattato a proposito dei moventi del1'omocidio Buzzi
riconosciuta in sentenza come la più genuina ed
'9 espressamente
originale. quella che fa di Latini una fonte credibile (anzi più
~

~

,

credibile
di oanieletti).
Il risultato
di siffatt~coincidenza
te. peFlo meno pari a quello derivato,

da altre accertate

concordanze

~

dovrebbe
s~a pure

essere im~ortan~
a minori effetti,

molte peraltro riguardanti Oa~

nieletti
~ espressamente
ritenute dalla Corte producenti
(quella
tra Izzo e Calore a proposito
delle bombe a mano transitate dal~
l'ambiente
milanese
di Rognoni a quello romano di Signorelli:
p. 224; quella tra Danieletti
e Fisanotti
a proposito della Mac~
chi: p. 174; quella tra Danieletti
e Benardelli
relativa alla
provenienza
da Ferri delle fotografie di questi rinvenute sul
cadavere
di Esposti:
p. 231; l'altra ancora tra Oanieletti
e
questa volta Viccei circa la predisposizione
di attentati ai tre
ni da parti di Esposti e particolari
esecutivi di quello di
Silvi Marina: pp. 243, 247).
Non di mena la concordanza
in parola sembra alla Corte (che
sul punto ha prodotto
le pagine più contorte della sua motivazio
ne) più apparente
che XH~xk% reale~
"A ben vederell le dichiarazioni
di Latini e Danieletti
non ver

tono nemmeno

su unO stesso fat to, ma su un fatto diverso'.'perché

II

i due hanno parlato di rivelazioni
ricevute separamtemente
in luo
ghi e tempi diversi.
Senza anticipare
considerazioni
da svolgere
in seguito,
per intanto ci si deve chiedere: e allora? l'unica re
plica possibile
è quella, paradossale
ed inaccettabile,
che la

Corte medesima

~

dimenticando

stessa ha accertato
scontri
estermamente

tutto quanto, e non è poco, essa

in tema di saldi, efficace ed indipendenti
ri
intervenuti
a sostegno delle dichiara~
ni

di Latini e Oanie1etti

~

si dà (p. 274): quei due sarebbero stati

maggiormente
credibili
se avessero riferito di un'unica, comune
esperienza.
Logica probatoria
vuole che il pregio di risultanze
del genere stia nel fatto che si sostengono reciprocamente
(come
d'altronde
in qualche modo si finisce per ammettere
in sentenza
ap.275).
Anzi, Ua ben vedere Latini e Oanieletti
non dicono le medesime

cose" e "l'assenza

di uniformità

nei due filoni dichiarativi...

_

quantomeno
preclude
la ricostruzione
di un coerente complesso di
informazioni
provenienti
da Ferri" (p. 276). Su questo punto non
può che sommessamente
raccomandarsi
l'attenta analisi e la sucees
~

-

siva sintesi degli atti. L'unica.
ta però

da Danieletti.

e ben

precisa differenza

spiegabile:

V. anche

~

ben spieg~

la sent.

~
a p. .~¡~.]3~
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mentre
Latini trattdel
gruppo
milanese
in cui
Ferri
militava
con lui coinvolto nella strage, Oanieletti dice invece che Ferri da~
è che.

9

..

vanti a lui affermò di aver agito da solo (ma Danieletti
è anche quel
lo che più di ogni altro, ed efficacemente,
ccm'è r:conosciuto,
ha
~~~~

trattato delle compagini
Esposti, gli "evoliani".
Per il resto è veramente

~

le S.A.M., êrdine nero, gli adepti di
in cui era organicamente inserito Ferri).
solo questione di "accenti diversi" (p. 276l
~

~

anche, evidentemente,
da parte di Ferri, perché del programma
in cui
andava ad inserirsi
la strage parla sostanzialmente
anche Oanieletti
quando riferisce
che l'obiettivo
ppimario erano le forze dell'ordine.
come pure lo stesso Danieletti
parla delllincidente
fortuito dovuto
alla pioggia quando racconta dell'orgogliosa
soddisfazione
a lui ma~
mfestata
da Ferri per il fatbo che l'attentato
era comunque
andato a
segno non avendo mancato di colpire degli avversari politici.
Le indicazioni
provenute
da Latini e Oanieletti.
separamamente
e
congiuntamente
considerate,
sarebbero
ad ogni modo singolarmente
co~
stellate di "lacune",
prive di dettagli
sulla "fase ideatica ed ese~
cutiva dell' attentato': specialmente carenti sul "preciso ruolo che
Ferri avrebbe avuto nel progetto
delittuoso"
(così la sent., tra le
altre pp. 270, 273. 279, 421 ss.). A ciò si deve fermamente
obietta
re che il rilievo avrebbe senso se w Latini
e Danieletti avessero
riferito
intorno alla strage di Brescia per scienza diretta, per aye
œ partecipato
o assistito
a momenti prodromici
ovvero conclusivi
di
essa. Non ne ha alcuno, invece, attesa la different3,
precisa posi~
rione di entrambi,
separati ricettori
~9~pleti e circostanziati
nel
~

riferimento

delle modalità

e dei contesti della trasmissione

~

delle

notizie che loro volle affidare uno degli autori dell'attentato.
Anche la sentenza,
d'altra parte, s'accorge che la povertà dei loro

racconti è. in effetti. quella

~

e non poteva essere diversamente

~

della fonte che li ha alimentati
(così a p. 270, almeno per Latini)
e che, quantunque
in ambiti di piena confidenza
e di franc? schiette~
za, non aveva alcuna necessità
o utilità, se non eS90nendo~a
ulterio~
re e maggiori
rischi, anche per la contravvenzione
ai codici della
omertà e della superiore
riservatezza
Ifpolitical1, a dettagliare
di
più.
Eppure il quadro emerso non è così povero e schematico
come si vor~
rebbe, essendo in esso chiaramente
riconoscibili
tanto importanti
sc~
rnri di fondo quanto compooenti
più minute come, ad es., l'area di pr£
mozione
ed ideazione,
il gruppo attivo, il finalismo ultimo, la IIne~
cessità"
che Brescia fosse colpita, l'accidente
della pioggia,l'inte!:,
vento in Brescia di Ferri, le difficoltà
qui da lui incontrate
e la
opportunità
insorta in un sacerdote di poterio riconoscere.
l'accura~

,;

ti

~,b1
~
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tezza della preparazione

.

valsero

e delle preordinazioni

che alla fine gli

l'impunità.

"
4.5.
Vi è. in ultimo, la auestione
"della rispondenza
al vero de~
le cose che si è acce~tato
sono state dette dall'ipotizzato
autore
di un delitto"
D. 278 sent.), ossia della risDondenza
al vero delle
confessioni
rese da Ferri a Latini e Oanieletti.
E'l'aspetto
che
ia pronuncia
appellata
affronta e, par di capire risolv~
con la
illustrazione
delle differenze
tra confessione
giudiziale
("ma anche
davanti- alla polizia"
p. 277) e confession£.. extra~processuale.
Data la complessiva
situazione
delle prove, l'unica alternativa
nella specie plausibilmente
presentabile
contro la conclusione
che
le dichiarazioni
~i Ferri a Latini e Oanieletti
rappresentano
la real
tà e la verità dei fatti è che esse siano state, al cO.'.trario. non
serie frutto e veicolo di vanterie
o amplificazioni
da parte di Fe~
n. Difatti
è l'ipotesi
che viene non tanto larvatamente
adombrata dal
la sentenza
con l'accenno
(p. 277 s.) all'ambiente
carcerario
come
cassa di risonanza di discorsi
che "si ripetono,
si arricchiscono
ne!
la propalazione¡ si ricompongono",
tanto più nell' ambito dei detenuti
di destra degli anni tra il '76 e il '77 in cui "parlare di certi ar~
gomenti"
~ e cioè, esattamente,
parlare di stra~'ed
attribuirsele
potevaß' "suscitare
ammirazione
e rispetto" nonché "contribuire
a edi~
ficare situazioni
di superiorità
nella cerchia dei camerati".
Per il vero, prima di proseguire.
vi sarebbe ancora una questione
preliminare:
se nelle dichiarazioni
di Latini e Danieletti
si possa
cogliere
il tratto di un ~av~samento
ovvero anche solo di un frain~
~ndimento
delle comunicazioni
di Ferri. nel senso della confu~one
tra
il piano della "vita vissuta" di costui e auello della vicenda giudi~
ziaria occorsagli
nel 1974. Il problema è però risolto dalla stessa
Corte, che radicalmente
e giustamente
esclude la indicata eventualità
anche se con riferimento
al solo Latini (pp. 113 e 268 s.). Ma gli ar
gomenti portati
a sostegno
(essenzialmente
che il contenuto
in sé del
le dichiarazioni,
sullt1nserimento
dell'attentato
di Brescia in una
prospettiva
eversiva,
sul primario obiettivo di esso, sull'intervento
del fattore pioggia,
è affa~
incompatibile
con quella possibilità)
~

~

.".."

~

giuocano

parimenti

~

per ciò che si è tentato prima di chiarire

per

~

Danieletti.
Ed anzi a maggior ragione per lui. che conosceva perfett~
mente ed ha chiarito
sia ltorigine del primo coinvolgimento
di Ferri
nelle indagini per piazza della Loggia {le propalazioni
di Dtlntino,
le fotografie
di Ferri su Esposti, la pubblicazione
dell'immagine
di
Ferri sui giornali.
il riconoscimento
ad opera del sacerdote,
sia la
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~
·

posizione

e le reazioni di Ferri al riguardo

di

soddisfazione

contro

"gioiello"

~impresa

per

ed al "capolavoro"
~,

essersi

cavato

livore per D'Intinb e

~

dagli

di preparazione

impicci

grazie

ed organizzazione

e per il reato ha davvero sempre ma~tenuto

al

del~

ferma una

chiara distinzione
tra realtà e vicende processuali.
Tornando
al discorso
sopra cominciato.
bisogna dire che anche la
eventualità
di una mistificazione
da parte di Ferri deve essere ra~
dicalmente
esclusa.
I motivi,
tutti cogenti, sono numerosi
(inoltre
alcuni, direttamente
o indirettamente,
risultano dalla sentenza~
al
tri sono stati qui esposti o sfiorati) e vanno quindi rassegnati per
sintesi.
Ferri non mostra assolutamente
di essere il tipo proclive a gratui
te imprudenze
verbali ovvero a immodestie o amplificazioni:
basti di
re che l'attestazione
della serietà e della preparazione
del perso~
naggio proviene,
non dal solo Latini, ma addirittura
da Franco Freda
per la conoscenza
che questi ne fece nel 1973 (D/2, IV. 753 R. ).
Ferri non aveva bisogno di inventare.alcunché
o di glorificarsi
a~
gli occhi di Latini, del quale aveva~t~tta
l'ammiraziaee
possibile.
Non aveva alcun bisogno di farlo neppure con Danieletti
sul quale
contava,
e fece valere la superiorità
(come ha evidenziato
la sente~
~a: p. 185) derivantegli
dalla sua autonoma e pregressa conoscenza
del "segreto"
dell'altro
per Parco Lambro.
Il clima con Latini e Danieletti
era di apertura can il primo
nelle comuni visiomi del bisogno di unità tra le forze ed i gruppi
~

della destra

interessati

a sbocchi eversivi

~

e~di accanita caccia

in ricerca delle informazioni
e dei ragguagli che poteva fornirgli
il secondo
su quel che di lui e della strage di Brescia aveva detto
Esposti.
Il clima più generale dell'epoca,
nell'ambiente,
non aveva prodo~
to censure
o ripu1se sul punto delle stragi, considerate
anzi stru~
mento unormale"
di lotta politica.
Del pari del tutto incompatibile
con livelli di non serietà ed ir
~.~~.
.
~:alism~
la inserzione,
nella narrazione
di fatti, di particolari
come il risentimento
di Di Giovanni.
Ferri certamente
nulla inventava
quando partitamente
trattava,
sp~
cie con Danieletti
e con agganci di stretta contiguità
all'argomento
dell'ordigno
scoppiato
a Brescia,
il tema degli esplosivi
(la vicen~
d a, in particolare,
del rientro a MiÀ~;~"Tn
treno ~ dopo un approvig~
poeo si presta ad una lettura in
gmonamento
da o con Benardeïiichiave di ;:;ñ"têrj:-a
¿di
enfatizzazione,
dato il racconto della paura
provata per tutto il viaggio
a causa della valigetta
carica di mate~
riale esplodente.
~
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E poi,

Ferri

aveva

'tche aveva impegnato

amplificato
~

o millantato

anche

con la moglie

su un piano quanto meno conoscitivo

~

ad un,

nonostante
tutto, pesantissimo
segreto ed a un cupo tormento?
E infine, pare forse correlato
ed adeguato alle necessità di c2
prire mere mistificazioni
verbali ovvero esagerazioni.
~~~~Ea~sa~
di omicidio,
con lo spessore, la forza, le ben più
~e ~ddirittura
profonde
radici che debbono
ascriversi
al movente da cui ha ~XHxa
mosso tutta la serie causale sfociata nella eliminazione
di Buzzi?
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anche il quad~o intro~
I complessy{ndiziari
considerati
. , dotto
da oanieletti
si traduce in un preciso e coerente complesso
'accusatorio
a carico di Ferri (comprese quelle "indicazioni
del
tutto vaghe" secondo la sentenza oggettivamente
sottratte
"a qual
siasi possibilità
di comprensione
prima accora che di verifica"
come il riferimento
alle difficoltà
di ordine cronologico
che Fer

5.1.

~

ri incont~ò nella fase esec~tiva: p. 273)

~

dirnostran~di

posse~

dere i requisiti
che ne importano
il distacco dal piano dei meri
indizi (in senso sostanziale)
e l'elevazione
al livello di auten~
tica prova, nel senso di prova indiretta o indiziaria.
capace tu~
tavia di fornire la compi'lta rappresentazione
dei f'ltti.
Per gli apporti di Latini e Oanieletti
si sono in cencreto pie~
namente verificate
le condizioni
al riguardo e in generale poste
dalla stessa sentenza appellata
(p. 95 ss. '. Che poi i primi giu~
dici di ciò non si siano avveduti nOn può destar mer~viglia
solo
che si considerino.
da un lato la contr~ddittorietà
e l'illegitti
mità dell'operazione
da essi compiuta nell'~ssegnare
alle cc. dd.
vecchie
prove funzione esclusiva di vera ed oggettivaverifica
del
le nuove, e dall'altro
la deleteria
incidenza delle omissioni, dei
fraintendimenti
e delle sottovalutazioni
in cui sono variarr~nte i~
corsi come man mano si è venuti dicendo ed ancora si vedrà.
La intrinseca
dttendibilità
delle dichiarazioni
di Latini e Da~
nieletti
~ le quali intdnto costituiscono
più quadri indiziari e
non un solo quadro (come sembrerebbe
da taluni punti della senten~
za), ed hanno dato luogo perciò ad una già rilevante convergenza
incontra
invero numerosi,
adeguati, spessissimo
indipendenti
dati
di completamenta
negli elementi esterni più sopra considerati,
di
ordine fattuale e logico, dotati di stretta funzionalità
e talora
di vera pregnanza.
Una visione doverosamente
allargata alltintero campo delle eme~
genze prccessuali
permette pei di individuare
il profondo nesso
logico che avvince le prove in discorso ad altre, e consente di
verificare
la obiettiva
confluenza
di tutte in un1unica operazione.
Alcune di tali ulteriori
importanti risultanze
sono state in que
sta sede proposte.
Occorre adesso presentarne
altre, ora più vicine
alle fonti in parola, ora più lontane.
~

5.2.
Tra queste ultime ve n'è una precisa. indubitabile
e prezio
sa provenuta
da Rita Amb~v~ri già nell1istruttoria
del 1974, sulla
quale è invece caduto il fraintendimento
ed il sostanziale
travisa~
mento dellaCorte
(p.
280 ss.
sent.).
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si tratta di ~ircostanze
dalle quali si può desumere che il
t,imore di Ferri di poter essere riconosciuto
dal j\acerdote del~
la ehiesa Bresciana
insorse nello stesso, tanto da indurlo alla
fuga all'estero,
prima che si di~ondesse
la notizia che il reli~
gioso dichiarava
di averio riconosciuto
e addirittura
prima del
25 giugno 1974, data in cui tale dichiarazione
di Don Gasparatti
venne per la prima volta formalmente
raccolta.
Per la completezza
va detto che depongono
in questa direzione

altrr sintomi del tutto analoghi: così la immediata
gio
~on

stesso ed i giorni
richiesta
protesta
di Polizia

il 28 mag~

immediatamente
successivi
~. ~eiterata
e
di pqssedere
un "alibi" per la mattinata

di quel giorno, da Ferri manifestata
ad organi

~

impegnati

non già. per es. ,davanti

~

in investigazioni

ad ampio

spettro

ma nei contatti con
per scremare" l' ampiente di estr~ destra
persone amiche a lui vicine (Ambiveri
e Federici); così anche il
,
II

~

,

,

'

disappunto
e la stizza, espressi
nella prima metà di giugno anco~
ra a quest'ultime
(Stepanoff e Federici),
per il fatto che i gior~
nali avevano p~,bblicato la sua fotografi.:. Atteggiamenti
che ben
si spiegano
soltanto
alla luce del preciso timore di poter essere
attendibilmente
rievocato
in Brescia la mattina della strage, in
luogo ed ora prossimi
ad essa (negli ambienti milanesi di Polizia
ed anche degli "avversari
politici"
Ferri era noto a sufficienza);
timore questoy~olo
chi a Brescia era veramente
stato, e per ragio~
ni non diverse dalla realizzazione
dell'attentato,
poteva nutrire
e pales.are.
Tornando
all'Ambiveri,
costei nel 1974 dichiarò:"Quando
rividi
Cesare dopo la scarcerazione
(da Brescia
il 4/6/1974) egli mi dis~ ,
~,
se di essere stato fermato per un,equivoco,
in quanto pensavano'
di averlo visto a Brescia"~
precisando
di aver incontrato
Ferri
non oltre il 9 di giugno, data ultima in quanto da quel giorno
ella iniziò una diversa relazione
sentimentale~
e9òando altresì
'

corpái aver appreso da amici del Ferri che vi era un,,,
prete, che
testimoniava
contro di lui (deposizioni
17/10/1974 h.OOS e 25/10
1974 in "Z" VII,7 sS.,13 s.).
Risentita
nel 1984, la teste si dichiara
"portata a ritenere" che
Ferri in auella ;~ircostanza le avesse" riferito che aualcuno diceva
di averio ~visto a Brescia,mentre
invece-era"stato
aÏl'università".
Quanto alla "storia di un prete" che aveva visto Ferri, o comunque
ciò sosteneva,
la Arnbiveri dice che le "pare di ricordare di aver~
la appresa dallo stesso Ferri p~2Frio in quei giorni che se~irono
il 28 maggio","anche
se poi ammette di non serbare un precisissimo
ricordo della fonte (pp.7 della deposiz.2/5/1984
e 3 della deposiz.
..~-~
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,,

.
dibattimento

13/6/1984)

.

Nel
tivo
verbale

da Ferri

la testimone
ha deoasta
com~fisulta
ed ha puntualizzato
che del
prete/sentii
intorno al 9 di giugno in un locale
da essi

dal

rela~

parlare
frequenta~

to.
La

Corte.

asserzione:
tema

ritenuta

considerata

"una

e "sensazionale"

",)Î3.clatante"

sequenza

la
di

risposte

deposizione
contraddittorie

di

auest'ultima

udienza

dell'Ambiveri
e

sul

... ~rettifiche

non meno inappaganti";
osservato
che nelle
ultime dichiarazioni
della teste non si rinviene più la distinzione
invece present~
nelle testimonianze
del 19~4 tra confidenze
di Ferri e notizie ap
prese dagli amici o da altre fonti, magari giornalistiche,conclu~
de sul punto per un giudizio di "invincibile
incertezzEt" motivata
espressamente
da ciòjche quest'ultima
"cruciale asserzione non ven~
ne dall'Ambiveri nell'immediatezza dei fatti, ma è emersa,originale
a più di dieci anni dagli stessi", dato che le primitive
"dirette
confidenze
del Fer~i alla Arnbiveri" (sono quelle da costei riferi~
te nel riportato
verbale del 17/1&/1974 p.7) erano per contro lIge~
neriche e ambigue e comunque
assolutamente mute" sul suo incontro
con un ~acerdote
e sulla possibilità
di un riconoscimento
da par~

te di cuesti.

\...

-e.

~

Ebbene"
questoydavvero il mcdo per gettar via, con l'acqua spor~
ca
(posto che ve ne sia perchè è "piena, riconosciuta
ed indiscu~
tibile"
la "buona fede della testimone:
p.283) anche il bambino.
Meno rozzamente
potrebbe
osservarsi
che il finale sviluppo di
queste dichiarazioni dell'Ambiveri è il naturale. non sforzato

completamente

~

conseguito

al recupero di una piena serenità

di

~

passaggi
non diso~anti
ed anzi. ad uno scrupoloso
esame delle se~
di e'degli atti citati. fortemente
omegenei
(sul punto della perdi
ta della distinzione
tra diverse fonti andrebbe detto che essa è
apparente
non essendovi
anzi state espresse esclusioni,
e che co~
munque esse fonti furono plurime.).
E' però sufficiente
ritornare
ad una considerazione
davvero cri~
~
~

tica del primo contributo introdotto dall'Ambiveri in materia
~;
senza natu~
passi riportati della deposizione dell'ottobre 1974
ralmente
omettere di collocarlo
all'interno
dei racco;rdi che pos~
siede con le altre pertinenti
emergenze
sopra segnalate.
In tal
modo si vedrà che i contenuti
salienti del finale messaggio.
non
più dunque "sensazionale"
ed "eclatante"
quasi fosse èhissá' quale
strappo/~~~c
s~on~olg~ntemente
ricomp~esi
in quelle primissime' di~

'~'Y

chiarazioni,
---~ , ~..

per niente '''generichee ambigue e comunque vuote".
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E valga

il ve=o.

Infatti:

31 maggio ed il 4 giugno

",

ouale

mai

"ecruivoco" a Brescia
)

(fermo di P.G.:.e scarcerazione

tra il

a propo~

sito di Ferri? Chi mai poteva "pensare" di aver visto Ferri a Bre~
scia il 28 maggio?
E questi discorsi
tra il 4 ed il 9 di giugno,
quando Don Gasparotti
era ancora lontano dal comparire?!
Le domande
non sono solo inquietanti.
Le prove presenti
nel pro~
cesso: ~eparatamente
e congiuntamente
apprezzabili,
contengono
le
gravi risposte.
L1"equivoco
e l'ipotesi
che qualcuno potesse Hpen~
sarè" di ave1.o visto a Brescia il 28 maggio erano in. realtà il ti~
che aveva incontrato
il ...i$acerdotenella ehiesa Bre~
mare di Ferri
~

sciana la mattina della strage

dopo la pubblicazione

~

della sua

~mmagine
sui giornali
locali del IO giugno~ Nessuno gli aveva con~
testata nulla del genere, perchè nulla del genere era ancora affio~
rato, nel forzatamente
breve interrogatorio
del 3 giugno 1974.
5.3.
A non dissimili
risultati,
egualmente
significativi
della
certa responsabilità
di Ferri in ordine alla strage, portano la
ricostruzione
dei suoi comportamenti
dopo il 4 giugno 1974 e la
valutazione
dell'intero
suo contegno processuale.
Sono i temi cui
la appellata
sentenza dedica il capitolo
16 delle motivazioni
(p.
286

s s. )

.

Sul primo punto nulla vi è da aggiungere,
se non precisare che
la sottoposizione
a perquisizione
domiciliare
anche all1atto ed
in occasione
del fermo di P.G. del 31/5/1974 è una realtà che si

ricava non certo perchè semplicemente

affermata da Ferri

(

)

e da Benardelli
(p.287); quandb perchè attestata dal correlativo
processo
verbale presente in atti (in D/l,All.,155).
~l succes~
siva, identico
atto, intervenuto
il 26 giugno (all'indomani
della

~.

prima, e in quella fase unica, deposizione di Don Gasparotti),fu
~

dalle cui autorità era altresì
davvero
il seanale che a Brescia
.
le
cese non erano state ferme
partita l'iniziativa del fermo
per chi come Ferri i risvolti in prima
ed in particolare che
~

,

~

~

~

persona e per vissuto personale
conosceva,
tanto che, come sisulta,
su d~ssi
si era in qualche misura
(senza cioè che agli scchi del~

l'Ambiveri

potesse

apparire o fosse apparso) tradito

~

and~va.9on~

cretizzandosi
proprio il paventato
pericolo che quel ~ètë,
incon~
't'r~toa Brescia il 28 maggio, potesse riconoscerlo
per via della
pubblicazione
su
un
quotidiano
bresciano
della
sua
fotografia
c (pre~
,
I
~.
.
sa dagli inquirenti
l? stesso 31 maggio). E' questa ~ltra
par~e
insieme con gli elementi che precisamente
~1.
la dimostrazione
~

derivano

dall'Arnbiveri

e da Fedjrici

ta alla seconda perquisizione,fyscelta

~

che la fuga, pub~~9 sêgui~
nonostante la
da Ferri
~

~
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op
"

mancanza
di conseguenze
sulla propria libertà personale
e la prece~
dente scarcerazione
~ come misura immediatamente
funzionale
all'e~or
me pericolo
insito nelle indagini di Brescia. Misura cui si unì, con
tutte le alt~e risultanti,
il sensibile cambiamento
operato sulla
propria
fisionomia
mediante
il dimagrimento
forzato (lo stesso Ferri,
al dibattimento
e per altro cambiando
la precede~te
versione, ha av~
a
to l'imp7.1denza di rammentare gli" scherzi Il dell' arnica Benardelli
base 'di '''Guttala..x'')
ed il taglio della barba e dei baffi: il nuovo
aspetto con cui l'imputato
si presentò alla ricognizione
personale
da parte del sacerdote
quando decise di consentire
l'atto.
In ordine al secondo punto, per larga parte confinante
en il primo,
sona senz'altro
rilevanti
le circostanze
lumeggiate dalla Corte (p.
291 ss.): la recisa smentita di Ferri Guanto alla tesi volta a prese~
œre quella fuga come un innocente vacanza ed il rientro in Italia e
la costituzione
(in altro procedimento)
come spia della sua piena di~
sponibilità
a chiarire
la situazione
nell'istruttoria
bresciana;
le
~corren~.
gravi contraddizioni,
i vuoti. le spiegazioni
fallite o
inaccoglibili,
le modificazioni
pressoché
continue con cui quegli as
sunti sono stati tutte le~lte
avanzati:
le attività di scoperto in~
quinamento
per ogni verso dispiegate
e le c;pacità di manipolazione
inqu{etantemente
denotate
(sotto quest'ultimo
riguardo la sentenza ci
ta e discute
l'episodio
Zumbini ed il caso degli squallidi tentativi
posti in essere sul t~rminare dell'istruzione
ed in udienza per mezzo
del ,Federici e imper~ati
sulla persona della portinaia dell'abitazio
ne di Ferri in Milano, .~ignora Del Maestro).
Gioverà
ricordare,
per la stretta affinità alla materia in esame,
due altre significantissime
situazioni.
In primo luogo Itostinata
cu~
ra messa da Ferri nell1eludere,
per il tempo precedente
il Maggio
1974, ogni occasione
di possibile
anche banale ~ccostarnento alla cit
tà di Brescia~
ostinazione
confutata
nettamente
almeno con riferirnen
to ad una gita compiutd
nell'estate
'73 con tappa a Brescia per poter
salutare da sotto il carcere l'allora amico Drlntino all'epoca deten~
to per l'attentato
alla sede del P.S.I. del Febbraio 1973, ed altresì
con riferimento
alla conoscenza,
in libertà¡di
Kim Borromeo, milanese
trapiantato
CaR prima della strage a Brescia e qui attivo sul piano
terroristico
anch'egli
nel citato attentato
al P.S.I. ed al successi
va episodio di trasporto
di esplosivi del Marzo 1974 nell'ambito
del
le attività del M.A.R. (Cfr. deposizioni
Federici 9.5.1984 ed Ambiveri
14.5.1975;
potrebbe
aggiungersi
la conoscenza
anche del bresciano
Ro~
berto Agnellini, pur' egli coinvolto nel ripetuto attentato al P. s.Ï-:,

~~ic~~~mente ricavabile

~

al di là delle versioni riduttive di Ferri
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dal fatto che Fabrizio
Zani in udienza ha dichiarato
di aver incop-tra~
a Milano un paio di volte).
"t to l'Agaellini
In Questa sede meritano
inoltre menzione la totale implausibilità
e
inverosimiglianza
(in aueste sep-so anche la sentenza. p. 203 s.) del~
le ragioni
addotte d3 Ferri cirfa il suo soggiorno
nel motel ~del Vc~
Cante" di Ortena,
risultante
per i giorni 20~22 Marzo 1974; il mancato
riferimento
da parte sua, almeno di un nualche controllabile
dettaglio
di quelle
~vacanza";
in definitiva
la reticenza più ostinata sul punto
(non a caso tradcttasi
nel successivo
non revocato silenzioi istrutto~
rio intervenuto
di seguito alle evidentemente
forti contestazioni
in
merito ricevute).
Nell'apprezzamento
di tutto quanto precede i primi giudici hanno te~
ruta conto del puntuale
inseg~amento
della Suprema Corte, secondo cui
la~~omprovata
falsità della difesa approntata dall'imputato,
l'invero~
~miglianza
delle risposte,
le reticenze. le digressioni,
le striàenti
~ntraddizioni,
le asserzioni
fatte in modo da non consentire
rœ~contri
possono
essere assunti dal giudice ai fini della formazione del proprio
convicimento
e sona elementi
idonei a costituire
valido indizio di mal~
.fede ed indice di colpevolezza
(Sez.
l,lO
Giugno 1982,
yalpreda in
Mass. ufficiale.
1982, m. 156291). Infatti i primi giudici arrivano a
considerare
i sopradetti
elementi.
tutti ~correnti
nella specie, come
~senza dubbio un non trascurabile
indizio di una effettiva partecipazio
ne" di Ferri alla strage di Brescia, "in quanto da quello bene si può
giungere
alla prova di questa attraverso un percorso logico coerente
e
continuo"
(p.
296;
V. anche
p. 290).
Non di meno alla fine, nell1assegnare
un definitivo
valore alla por~
tata ed al senso dei comportamenti
di Ferri qui in discussione,
non
hanno ritenuto
di rilevarvi
i caratteri di necessaria
concludenza.
Ciò è avvenuto perché essi si sono una volta di più fermati ad una
deplorevole
considerazione
separata di quegli elementi. avulsa dai con
correnti
co~esti
probatorio
I margini di ambiguità
(in parole povere:
quei comportamenti
non appaiono del tutto incompatibili
con una estra~
neità del Ferri all'eccidio
di Brescia; ma non v'è chi non veda come
l'innocente
si doveva condurre
assai diversamente
presentando
subito
tutte le sue buone prove e comunque rendendosi
disponibile
ed in ogni
caso chiarendo
compiutamente
e lealmente
i fatti e le circostanze)
andavano
invece saviamente
e serenamente
superati in aderenza al signi
ficato univoco di tutèe le risultanze
ed in omaggio ad ulteriori,
pari
menti autorevoli
dettami della più costante giurispurdenza.
Come quel~
li già cennati,
che non si stancano di raccomandare
la considerazione
globale
e sintetica di tutti gli elementi di causa,tanto
più ove e per
quanto sussistano convergenze e riscontri tra essi; ed altri che
,
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continuano
"

a conclamare

,. ragionevolmente
.~

certo

come la prova, ossia una stato di conoscenza
i~torno al fatto, sia perfettamente
raggiungi~

.,'~

~le
anche per via indiziaria, o indiretta. ossia attraverso un proc~
dimento
logico. che avvalendosi
del materiale
offerto dagli indizi
e cioè da elementi di fatto. certi in quanto alla loro esistenza
e
rilevanza,
ma singolarmente
non risolutivi quanto alla loro indicazi£
~

ne

~

dia un'idea compiuta

circa il fatto da provare

(in questi espli~

citi termini.
tra le altre. la sent. delàa Cass., Sez. I, 3.Giugno
1986, Greco prodotta
da questo ufficio in dibattimento
ed espressarnen
te menzionata
dalla Corte nelle "considerazini
generali";
pubbl. in
Casso Pen. 1987. 161. 105).
5.4.

Il processo

p;obatorio,

presenta

formato da indizi

uno straordinario
~

ed aggiuntivo

di oriqine anche disparata

insieme

alcuni me~

diati, fondati snl colèegamento
tra vari elemer1t.i accertati ~ tali
che si controllano
e completano
vicendevolmente
e vengono a disporsi
lungo una linea di logica congi~nzione
anche con tutti gli altri sus~
sistenti.
Si tratta di materiali
notevolmente
vasti, e molte parti so
no sviluppate
in sentenza;
sicché pare opportuno
qui darli soltanto
per cenn~.
ci si riferisce
comunque
al cumulo che viene a crearsi ~ ed al comple~
siva, costante
effetto probante
che ne scaturisce.
in conseguenza
del~
la non occasionale
combinazione
tra le emergenze
seguenti.
Ferri si mosse. nel suo approccio con Danieletti,
spinto da11'intere~
se manifestamente
acuto di conoscere
i giudizi e le informazioni
che
di Brescia; in tal modo
Esposti
avesse dato di lui ~ dell'attentato
(per aprirsi ~varco nell'interlocutore
fece lega sulle sue personali
conoscenze
dei retroscena
dell1omicidio
di Parco Lambro) egli stesso
trasparentemente
accostandosi
a qUElla operazione
di strage, ed acco~
stando questa ai programmi
e in ogni caso al~e visioni
di Esposti
.

Cfr. sent., p. 159 s.).
Plurime
sono le risultanze,
avvalorate dalla imponenza e consistenza
delle~ue
dotazioni
balistiche,
intorno all'ulteriore
impresa terrori~
~i~a
verso cui muoveva
appunto Esposti e che doveva senire dopo quella
?i Brescia con proporzioni.
se possibile,
ancor più diro~penti
(p. 243)
Htanto più che, dopo l'arresto
di Fumagalli,
certamente
appariva delu~
dente e inaccettabile
la rinuncia a progetti di eversione che mai come
,Ülora erano apparsi ""Côncreti e appaganti".
secondo l' esatta considera
zione della Corte (p. 242).
D1altra
parte. come emerse ancora nel 1975 dall'allora
Capitano

definitivamente ed autore~
D'Ovidio, che poté delucidare prospettive
apprese.da
volmente confermate da Carlo Fumagalli nel dibattimento
~

~
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~

Luciano Bena~delli, l'esecuzione delle predisposizioni
~otto altra visuale, auella specificamente di Esposti
z~one
.

e l' intensificazione

samente

?revisto

della

che dovessero

Drovocazione
.

~

qolpiste o
la prosecu~

terroristica

era I espres
Il

~

-

avvvenire sotto la spinta di un

azione

dimostrativa"che
doveva att'..larsiin alta Italia e fungere da "detonato
re", in cui non è difficile
riconoscere
l'operazione
di Brescia
(p. 241:.
Non è allora un caso che con riferimento
appunto alla strage di Brescia
proprio
Benardelli,
in un'i~ter;"ista al settimanale
"L'Europeo"
pubbli~
All.
I.
226
ss.;
11
at
tr
ibuzione
è
def
ini t i
cata nelT '.Òttd:Drè
"1974
J...o/2.
vamente
accertata
dalla sent. Corte Ass. App. Bologna 14.2.1984
in Nr
I doc. 4, e comunque ~~rta in base alla dichiarata
paternità
di quella
del Luglio precedente,
RB affatto consonante)
abbia potuto affermare
"la strage di Brescia potremmo
averla fatta noi (deit gruppi per I'ardi
!1~~nero)
da un punto
di vista
teq;..ricoperché
era un azione militare'~
~

~

dove il condizionale
e la sfumatura"ottica"
erano evidentemente
d'ob~
bligo.
E' alla stregua di tutto ciò che vengono ad assumere non secondario
rilievo
i riferimenti
di.Viccei
(e possono ampiamente
compensarsi
talu
ne marginali
contraddizioni
ed incertezze
individuate
dalla Corte) ciE
ca il programma
di, quattro
attentati "particolarmente
eclatantilI, ela~
mrato
dal gruppo milanese
e prospettato
da Esposti,
all'interno
del qu~
le era poi venuto a collocarsi
quello attuato a Brescia (p. 209 ss.~ le
osservazioni
della sentenza
a proposito della "devianza" della stragesul treno "Italicus",
da ascrivere per lo meno allo stato "ad una di~
versa espressione
geografica",
sembrano non tener conto dei pur accer~
tati, solidi collegamenti
tra gr~ppi diversi,
in particolare
tra quelli
lombardi
ed i toscani,
e delle pure emergenti
concrete collaborazioni.
senza dire delle possibilità
di "delega" illustrate dallo stesso Viccei).
Ancora,
si impone la coordinata
considerazione
di corpose realtà,
peraltro
sufficientemente
e spesso efficacemente
illustrate dalla pro~
nuncia di primo grado (specialmente
nei capitoli
10~14).
L'esistenza,
nel panorama dell'estrema
destra nei primi anni settanta,
di una ben individuata
ed emergente
area milanese,
includente
circoli
lila p~~ta più avanzata di sperimentazione
e compagini
certo costituenti
delle tematiche
politiche
e ope~àtive" della èestra radicale di allibra.
Area milanese
portatrice
dei contributi miœidialmente
più efficaci
alla
realizzazione
dei programmi
di provocazione
e destabilizzazione
e del
perfezionamento
delle strategie
golpiste var~amente
circolanti.
Gli at~
tentati

firmati

~ la
.2..:~!\~~.

manc~!:a

strage

sul

treno

Torino--:-Roma,

opera

l'

del gruppo raccoltosi
intorno a Rognoni, e di questi in persona~
la se~1
~ela degli attentati di Ordine nero, due dei quali co~ connotati
st~a~
~~~tìci,
sono fatti che convalidano
definitivamente
la particolare
de~

~. .':-{~.
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cisione
ed efficienza
dell'ambiente
state, e ~a sua precisa propensione

milanese dalla
stragista.

altre

fonti

atte~

L' es istenza di "una prova inconfut'abile" (p. 265) circa un assiduo
cbntatto
tra l'ambiente
di destra bresciano
ed il gruppo dei oeofasci
sti milanesi.
desumibile
dalla composizione
della formazione
che at~
tuò l'attacco
alla sede del P.S.I. di Brescia e dall'intera
vicenda
~~A.R. Contatto.
in particolare.
che passa attraverso
la persona e la

'.

collegato. anche attr~versO De Amici e
figura di Sllvio Ferrari
Pagliai. all'area facente capo a Rognoni ~, il giovane nella cui mor~
~

te la eorte stessa non esita ripetutamente
(tra altre pp. 262 s.,
416) ad individu~re
il probabile
pretesto per la scelta di Brescia c£
me
luogo del sanguinoso
attentato
del 28 Maqgio 1974.
.
L'abbondante
dotazione
("un'abbond.J.oza sbamorditiva":
p. 253) delle
compagini
milanesi
quant? ad armi e materiali
esplosivi.
Gli accerta~
menti e le indagini
tecniche
sugli esplosiui
sicuramente
attribuibile
al grupp~i
Milano (sia Gl..!ellidefl:agr.ê!.ti
nel.,giattentati.
sia quelli
sequestrati)
hanno posto in luce, quando non identità,
alta probabili~
tà di provenienza
da ~n'unica
partita o da partite omogenee.
e comunque
forti analogie.
sytrattò.
in particolare.
di composti di nitrato d'ammo
nio
nelle sue diverse miscelazioni;
o di"Anfa"
nelle sue varie ricet~
te e preparazioni;
ovvero ancora di gelignite.
Per l'esplosivo
dello
ordigno
di Brescia la perizia
tecnica, pur nella carenza di referti,
ha indicato
come possibile
l'impiego
di esplosivo
da mina a base di ni
trato di ammonio, oppure una miscelazione
a base di "Anfo" oppure anço
ra di gelignite:
come si vede, i tipi di sostanze nella disponibilità
dei miianesi.
L'elemento
in~iziario
dalla sentenza derivatone,
defini~
It
assai
to~'
in

"termini

di

non

incompatibili

tà ", potrà

essere

,
'

cons iderato

debole"
&xxx esclusivamente
all'interno
della già denunciata
e censur~:
bile considerazione
frazionata
delle prove.
Tornando
al Ferri, per concludere
il lungo discorso
e decifrarne
le
valenze
probatorie.
non può da ultimo sfuggire
il senso delle saldissi
me risultanze
che su di lui si appuntano e che riguardano:

la sua posizione

~

all'interno

dei più agguerriti

gruppi dell'area mi~

lanese,
ai quali fu organico,
vicinissimo
a Rognoni ed all'ambiente
del
la "Fenice"
(a p. 291 s. la sentenza ricorda l'informazione
passata da
Rognoni
a Vincenzo
Vinciguerra
e relativa ad un atteso arrivo in Spagna,
dopo la strage di Brescia, di Ferri e De Amici), contiguo
ad Esposti,
e privilegiato
su altri nei giudizi di questi; per cui si rese attivo
in attentati
S.A.M. e come componente
di Ordine nero (p. 227 ss. sent.)~
la sua piena partecipazione,
denotata da "n\1merosissimi e specifici
elementi
di prova", all'abbondante
disponibilità
di materie esplodenti
~
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da parte dei gruppi milanesi
(p. ~53 ss.sent.).
Sul punto
replicare
alla
Corte
(p.
255)
che
le
ripetute
indicazioni
\
·

ti

~

rel~tive

devesi solo
di Danielel

a passaggi di esplosivo da Benardelli a Ferri, da Be~

,ardelli
naturale

a Esposti.
da Esposti a Ferri eZani, e rappresentative
della.
circolazione
delle dotazioni
balistiche
allIinterno
degli aQ(~
¡partenenti ad un medesimo gruppo estremistico impegnato sul fronte di

attentati

con bombe e di attentati stragisti

~

hanno trovato in real~

tà il decisivo
riscontro,
già rassegnato,
costituito
dalla lettura
critica
dell'episodio
Ciccone.
Ed inoltre che Brogi, nel suo racconto
della vicenda delle Fonti del Clitunno
(p. 203 s.), è insospettabil~
mente riscontrato
proprio da Oanieletti,
che apprese del ritorno di
Ferri da un incontro
con Benardelli
da cui era derivata un'intera
va
ligia di esplosivo.
Al riguardo sembra ancora altresì utilizzabile
la
circostanza
del passaggio
di Ferri nel motel di Ortona per i giorni
20~22 Marzo 1974 atteso che non vi è alcuna dirmimente
sfasatura di
date; Brogi ha sempre indicato il periodo e non giorni precisi; la
faccenda
durò più giorni (p. 200); Ortona è prossima alla residenza di
allora del Benardelli
a Lanciano e Roeca S. Giovanni;
Benardelli
fu
intensamente
impegaato
in quell'operazione;
Ortona ed i luoghi ove la
operazione
si svolse non sono poi così lontani; Ferri ha reso spiega~
zioni risibili
ed incosistenti
della circostanza.
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presentarsi
un corpo
coerente di
'a
e propria
costellazione
di indizi qualificati,ri~
~,petto
a cui non si passano ritenere realizzate
tutte le condizio~
ni (la gravità,la
concordanza,la
logica connessione,la
non occasio~
naIe confluenza
in unica direzione,la
riscontrata
attitudine
alla
alimentarsi
vicevondevolmente)
poste da una costante giurispruden~
za (oltre alla sent.Greco
Cit, cfr. ,tra le altre: Sez.I, 26 setto
1985, Alberti;
Id.,ll luglio 1985, Gentile;
Sez.II, 7 febbr.198S,
Romeo; Sez. I, 19 ott. 1982, contri; Sez. II, 7 aprile 1981,Marangorn)
perchè le prove cc.dd.indirette o indiziarie assumano la rilevanza
giuridica
della prova penale.
Tornando
ora alle più recenti acquisizioni
proce~ali,
alle cc.dd.
nuove prove, i~sornrna ai complessi
indiziari rappresentati
dai contri~

6.1.
viene
in
. indizi, una ve~a

conclusione

.

buti di Latini
dersi
tenti

e

se per caso
o complotti

escluso

~,

Oanieletti
siano prove
calunniatori

deve veramente

~

e non occorre più a questo punto chi~
fasulle
ovvero

concludersi

(perchè, ad es.,prodotto
di travisamenti)
essendo

di in~
ciò

che si tratta di fonti capaci

di fornire una compiuta,
effettiva
rappresentazione
dei fatti, ragio~
nevo~ente
del tutto congruo rispetto alle necessità
ed alle regole
che presiedono
alla formazione
del convincimento
giudizario.
Come ta~
li, esse val~ono
ad illuminare
l'intero campo delle risultanze.Tanto
più che
si~ealizzato
un non fortuito,sostanziale
incontro con i
numerosi
diversi mezzi di prova egualmente
producenti.
.
Sono manifeste
le costanti presenti in Latini e Danieletti,cerne pure
in molte delle altre fonti confluenti:
Ferri, per la strage,si portò
a Brescia;
qui fu veduto da~ un ~rete: aveva predisposto
ogni cosa al~
la perfezione.
dal memento che nessuna
Ebbene, non può essere in alcun modo un caso
~

di tali prove è fasulla

~

che vi sia, dal 25 giugno 1974, un ~acerdote

che questo medesimo
afferma e sostiene: di avere incontrato
e visto Fer~
ri, nonchè di averlo riconosciuto
prima sulla fotografia dei giornali
e poi, quando gli potè
essere mostrato,di
persona.

6.2.

Basterebbe la considerazione precedente

~

si crede

~

per svu~

tare il giudizio finale e ribadito dei primi giudici, espresso nei ter~
mini di una "irresolubile non certezza" sulle indicazioni del testimone
(p.321).
Poco o nulla già persuadono,in
verità, le copiose motivazioni
in pr~
pasito,
ed in particolare
sulriconoscimento
di Ferri operato da Don Ga~
sparotti,
adotte, anche puntigliosamente,dalla
Corte (p.308 5s.sent.).
Al di là delle sue personali,ripetute
affermazioni,di
quel riconosci~
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, ment~l
Sacerdote
non sarebbe mai stato intimamente
e realmente
sicuro.
'.Ma s~ccome
nemmeno
i giudici della Corte di Assise posseggono
più pen~
'tranti ed efficaci
strumenti,
la sentenza deve far discendere
una tale
impressione

da

segnali

esterni/quali

sarebbero

lE; riserve

(limi

parve...

(,

non posso
essere sicuro al 100 x 10011) risultantJ!.,
dal verbale del 2S
giugno 1974, il fatto che il Sacerdote
non si disse propriamente
certo
davanti
a Don Capra e che non corse subito a presentare
la propria t~
stimonianza
all-Autorità.
S~il~
argomenti
sono però resistiti
e decisamente
sopravanzati
dalla

realtà delle cose. Anche clausole
ricorrenti

in ogni

persona

~

dabbene

to suo, come la pratica d~ostra

per vero rituali e formali,epperò
anche

~

e proprio

perchè

sicura

del fat~

vanno inquadrate ed illuminate

at~

traverso
le altre espressioni,pure
usate, assai più spontanee
e COncr~
,t
teysingolari,
circa l' autentico
sobbalzo"
avuto per effetto della vi~
sione della fotggrafia
rappresentante
Ferri (di cui anche la Corte ha
avvertito
Ututta la forza rappresentativa")
e l'" essere un buon fisiono~
mistau.
Il tono di Don Capra sarà "curiale", poi, ma non gli si può fa.:dire ciò che non ha detto, avendo egli chiarito che Don Gasparatti
ave~
va superato
la "barriera"
della pura ip~.¿si e del semplice dubbio,sen~
za contare che è .perfettamente immagina~
come sul r~
Rrete poterono gio~
ck. '-»o,L b"\1.;.t.1"-'
care la mancanzavcon 1~ pro~vicario e la distanza "gerarchica~ da lui.
Et
certo che con altre persone a lui più vicine (la governante
ZORZA~'
ed il collega
Don Faustini,
ma anche con il M.llo Toaldo), e comincian~
do da subito, Don Gasparotti
si
espresse
in termini di nettezza.
Quanto
infine al ritardo
(nel giro di pochi giorni,pe=ò
Don Gasparot~

ti accettò

~ediatamente

il contatto con un Ufficiale di P.G.),si è

chiaramente
e indebitamente
andati oltre le ragioni allegate, quali una
non incomprensibile
mancanza di coraggio e gli aspetti di delicatezza
dovuti
alla posizione
di religioso.
Nemmeno
Itesito della ricognizione
eseguita il 7 settembre 1974,tur~
bata dal lavorio prodotto
nel frattempo dalla continuata
visione della
fotografia,
sarebbe convinaente
a giudizio della Corte~ n¿valgo~o
a
risaldarlo
le pi~ recenti spiegazioni,
ccme dire, "ora per allora~ adot~
te nel 1984 e 1987 dal Gasparotti.
In merito va subito sottolineato
un dato,i~in
dei conti non sfuggi~
to neppure
alla Corte: il contenuto
vero e saliente del riconoscimento
si produsse
alI-atto della visione della fotografia
di Ferri, davvero
la "prima, genuina,
lampante
impressione1l (p.310), che come effetto
immediato
provocò la reazione del "sobbalzo",
pi~ significativa
di ogni
altra possibile
traduzione.
Il vero è che l'~ediata
identificazione
casi intervenuta
avvenne
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in modi di assoluta
spontaneità,in
assenza di qualsivoglia
sollecita~
.~ione esterna,
nel tranquillo
contesto della domestica
lettura di un
q~otidiano,
per di più a pochissimi
giorni di distanza dall'incontro
di S.Maria Calchera
e sulla base di una fotografia
riproducente
esat~
tamente le fattezze
e l'aspetto
del Ferri di qu~i giorni. Nessun ef~
fetto deformante
potè, per ciò solo: derivare,
ai fini del successi~
voatto ricognitivo,
da una anche insistita osservazione
del ridetta
fotografia,
circostanza
che per altro ~olo
in
via
di
illazione
può es~
.,.
.~
~~~.
'".,.

sere sostenuta.

.'

Quando
alla ricognizione
del 7 settembre,
non pare potersi annettere
rilievo determinante
alla disadorna
e ccmpressa
precisazione
contenuta
nelle sommarie
indicazioni
discrittive
rese dal Gasparotti nei prelimi~
nari dell'atto.
Essa ("La corporatura
era robusta. Con l'espressione
agile e snello ho inteso riferirne
alla scioltezza
dei movimenti") .l7un~
gi dal costituire
il super~ento
della precedente
indicazione
del 2S

giugno

(Il

agile e snello, di corporatura però robusta")

~

la quale con~

terrebbe
un'apparente
contraddizione
~/in realtà non fa che riproporl~¡
perchè continua
a mantenere
strettamente
legati tra loro i termini del~
la ~robustezza"
e della "snellezza".
Tali dati, #a ben guardare,
nelle descrizioni
di allora di Don Gasparot~
ti non sono poi così inconciliabili
e contraddittori#
tra loro, in quan~
to nella loro combinazione
ed interrelazione
stavano evidentemente
a espr:
mere l'impressione
di una complessione
fisica robusta sí; ma non nel sen~~
so di corpulenta,
tanto che l'accento cade in prima battuta sull'aspetto

della agilità e snellezza, came i~omma
soggetto

non

gracile

bensl

dotato

~a significare l'immagine di un

di atleticità,

validità

corporea.

e prestanza

L

Verrebbe
a questo punto da chiedersi
se abbiano pe~aso
sbagliato
gli
stessi inquirenti
che il 31 maggio 1974 nel cartellino
segnaletica
di
Fer:.-ixannotavano:
"corporatura:media;
adiposità:media~.
robustezza:me--(uRn
III,
444
s.).
Ma
dovrebbe
dirsi
di
no
solo
pensando
a tutte
dia"
le attività
ginnico~sportive
già a quel'epoca
praticate dall'imputato,
~

solito frequentare
anche

h"

dutisti.

u

arti

~

per sue stesse dichiarazioni

marziali",

D~alchè

ed ambienti

non parrebbe

sportivi

piscine,palestre,

~

come quello

dei paraca~

arbitraria la conclusione che il miglio~

re osservatore
del personaggio
fu appunto il Gasparotti.
El vero che gli altri testi chiamati al medesimo
atto di ricognizione
ebbero ad esprimersi
complesivemnte
nel senso della "magrezza'l di Ferri,
con accentuazione,però,da
parte di taluno (Teresa Pianese) dell'aspetto
della snellezza,
in ciò vene~o punt~lmente
a coincidere
con uno dei ta~
sti sempre toccati dal ~acerdote
(tasto che non ta caso fu espressamente
"Zu,VII, 26 r. ~ e
toccatoAdalla nonna di Benardell-i,Tallia Gabriella
~
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dal

padre

çiato

dello

stesso,

sotto

lo specifico

profilo

di un fisico

slan~

ivi, 24).

~

'.
Ferri,Da~
. Ma è anche vero che colei che meglio degli atri conosceva
niela Rapetti,
proprio
in sede di ricognizione
constatò in lui,rispet~
to al maggio,
un vistoso d~~agramento
(D/2,I,106);
lo stesso identico
mutamento
subito indivuduato
da Don Gasparotti.
Dunque
era fortemente
dimagrito
rispetto al 28 maggio proprio il sog~
getto in cui quest1ultimo
riconobbe
il giovane incontrato
la mattina
di quel giorno nella propria ehiesa; e dunque il Ferri,' a quella data, .:j.,~
non doveva poi essere casi magro, ma almeno un pò più prestante,o
nro~
buston che dir si voglia.
E allora "nessun evidente contrasto"
tra Gasparotti
e gli altri t~

sti.
Tra costoro

Y.ì~;:ñ"

anzi V1 e una singolare concordanza.
I

trascurata,

la dove

don Gasparotti

accenna,

"maglione di lana di colar scuro

agli

indumenti

scuro

It

indossati

dal

Ferri

It,

quanto

dai primi giudici
all'abbigliamento,

e la p ianese, sempre riferendo

il 28 maggio,

lo descrive

"vestito

di

.

Si riscontrerebbero
inoltre, ad avviso della Corte, non poche contrad~
dizioni
in numerosi passaggi
delle diverse deposizioni
rese dal Gaspa~
rotti; ma nella stessa sentenza si conviene che si tratta di urili~
vi in sé assai poco significativi".
Non ci si può qui esimere,invece¡
dal segnalare
l'autentica
gratuità del giudizio adombrato in sentenza
circa un sostanziale
protaganismo
del teste, le cui ritenute ostinazio~
n~ e tenden~~a
tenersi ancorato alle proprie rielaborazioni
non si sono
semmai esercitate
SODra particolari
e circostanze
di preminente
signifi~
da
dire
solo
che
Gasparotti
dovette
essere
in qual~
cato. Per il resto
me modo stanato fin dall'inizio,
come accadde in conseguenza
della com~
binata azione Faustini~Toaldo;
non si fece avanti per essere ulteriormen~
te sentito,
e dieci anni dopo ricomparve
sulla scena non certo di propri¿
iniziativa.
Da ultimo, secondo la sentenza,
il racconto di Gasparotti
dovrebbe
scontare
"un notevole
tasso di inverosimilianza"
sotto il profilo del~
la presenza
in quella sua ehiesa di una persona impegnata in una op~
razione di strage e che ebbe a tenere il comportamento
descritto.Anzi~
tutto non può mancare
di osservarsi
che eccessiva è la pretesa di da~

~

Ee una spiegazione logica di ogni compor~ênto
umano. Proprio il com~
portamen~ umani, come dettano l'esperienza ed il "comune buon senso",
essi sl.~, spesso, margini di improvvisazione e magari ir~
scontano
~~z~onalità, tant1Più a volte sull'onda d~~
eccèsso di sicurezza e
~

di confidenza

nei mezzi

esistenti

e predisposti.
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D'altro
canto, nel caso di Ferri. il processo offre un non trascura~
. bile principio
di possibile
spiegazione
rintracciabile
in primo luogo
'~n quelle
risultanze
(brillantemente
illustrate
da uno dei difensori
della parte civile)
secondo cui il settore della città ovf(ubicata
s.
Maria Calchera
era l'unico a non essere interessato
dai movimenti
dei
cortei che in quei momenti
andavano formandosi
in vista della manif~
stazione
indetta in Piazza della Loggia; secondariamente/nei
dettagli
riferiti
da Danieletti
a proposito di difficoltà
incontrate
da Ferri
nei suoi movimenti
in Brescia nella fase esecutiva della strage, ciò
che ben può spiegare
un improvvisa necessità
di defilarsi trovando ri~
paro nella ehiesa;
nella considerazione
finalmente
che Ferri, forte
della accuratezza
con cui aveva predisposto
i piani, ritenne di poter
accettare
il contatto
ed il dialògo, a quel:punto
necessitati.
con il
Sacerdote.
6.3.
ciò posto, l'indice probatorio
fornito dal riconoscimento
pro~
venuto da Don Gasparotti
rivela di essere esente dalle gravi manchevo~
lezze riscontrate
dalla Corte.
Non era peraltro
dovuto che la fonte in parola producesse,
di per sè,
~-superiore
grado
di
certezza"
ed
anzi
"un
definitivo
e
sicurp
grado
"un
di~'.certezza" (p.31.9 s.).
La sentenza stessa infatti enuncia che non è ~"
richiesto "che sul piano probatorio i riscontri siano autonomamente d~!:: ;!.
tèrminanti.
siano cioè in grado di portare essi stessi la prova çlel
f a t té? L' ( p . 97).

. ..

Senonchè

~

in regime di libero convinc~ento

~

è improponibile

ogni

pretesa
di sistemazione
gerarchica
delle fonti, quale è quella avanza~
ta dai primi giudici,
contro l'unitarietà
e la pariteticità
in cui ven~
gono a collocarsi
tutte le prove anche dopo una riapertura
di istruzio~
ne, con 11 ~.rbitrario i~alzamento
delle ."vecchie' provell al ruolo di og~
ge1tivo e definitivo
riscontro delle "nuove".
Per contro nel processo
indiziario ciò che conta è lleffetto cumula~
tivo in tutte le comDonenti
probatorie,
qualora, come~~el caso,il loro

oggettivo-~~~~~~~~~

~o~duca ad un ~ico

sbocco con il risultato fina~

le di elidere ogni altro.possibile
räpportó equivalente.
Pertanto,
ove si v~glia continuare
a ritenere di per sé incomplet~
la
portata proba~te della fonte in questione, non si ~
perchè quelllllul~
teriore
grado di certeezzall non debba essere appo\ato dalla coordina~
zione con tutti gli altri mezzi probatori
omogenei,
e Drima di tutto
':0'"
quelli
derivanti
dalle
dichiarazioni
di
Latini
e
D~~ieletti.
9a

-

~.~~-~~

6.4.
Certo
è che il capitolo
termini
di elisione
rispetto

~~~-

. ~~

~-

.~~-~_.

Gasparotti
non si pone in ogni caso in
al significato
presente
in tutte le fonti

. ~.. ."

.
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in precedenza

.. . piena
~."

esaminate

e oggettiva

le quali

invece

si trova

in relazione

di

confluenza.
.
.

"".

'

con

Allo stesso modo neppur~i
residui elementi probatori
vengono mini~
mamente
a presentare
fattori di dubbio ragionevole,che
possano va~
lidamente
contrapporsi
alla coerenza degli indizi sus.sistenti.
Al riguardo
non pare proprio che un'incertezza
di tal fatta possa
in qualche
rilevante
e consistente
misura ingenerarsi
in funzione di
una manca~ta,
sufficientemente
precisa definizione
del ruolo
rivesti~
..

to da'''Ferr:C
nEÙ1','arnbi
to'dell' òperaz"ione di strage.'"
delle risultanze
anche qui
Invero, il logico raccordo
~

~

~

in par~

ticolare
le notazioni
e gli spunti desumibili
dai complessi conosciti~
vi derivati
da Don Gasparotti,
1zzo, Latini,Fisanotti,
Danieletti
e

dalla

stessa Macchi

~

finisce per assegnare, del tutto adeguatamente,

alltimputato
la connatazione
di .coaut~r~, inserito nelle formazioni
terroristiche
tendenti
ad un'opera di dest~bilizazzione
crescente,or~
sente nei luoghi e nei tempi implicati dalla definizione
della fase
esecutiva
dell'attentato,
ai fini quanto meno della collocazione
e del~
l'attivazione
delllordigno
e, comunque, di attività correlate di coor~
dinamento,
controllo
e supervisione.
El del tutto palese come sia suf~
ficiente
la dimostrazione
che il processo dà della presenza dell'impu~
tato a Brescia quel tragico mattino per porre in essere ~~.~on9iz~one
di !i~soluta. pra¡-ùanza degli indizi, senza necessità
alcuna di disporr~
di più minuti e circostanziati
dettagli intorno ad un suo più specifi~
co r~~~6. Non hanno ragion d'essere,
insomma. le lacune, le incertez~
accanimento.
lamentati
dai giudici di primo gra~
ze ed i limiti
~o~~..2'ero.
do in proposito
(Cfr; tra l'altro pp. 319, 422 s.sent.).
I

I
1

l
I
\

I

6.5

Neppure la presenza di Ferri all'Università Cattolica di Mila~

no nel corso della mattinata del 28 maggio, è suscettibile di introdur~
re dubbi ragionevoli in grado di inficiare la concludenza del quadro
indiziato.
La sentenza appellata (che dedica al temail capitolo 18 della trat~
tazione) mostra anzi, in più di un punto, di propendere per una valen~
za accusatoria delle risul tanze in questione, arlëKë' se '~frrïisëe' 'pë'i
unëi~ .conclusiva,deluden"te 'y~~ú~azrò~e .èÚ ,i~~ol~~ä,.:~~~~
a~~~~~~f~~¥~
guJ..ta.
~~parte
che, come per tutto il resto, anche il quadro probatorio in
parole va indagato e letto nel contesto generale e non isolatamente,
~~~.

mette

~

oO,.

. ~

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

~

~""~~"o

~~

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

.

in particolare
di rilevare che risulta ämëssa la consid~
razione di non secondari elem~~.t,i.
Si allude al fattoçh~~~~i;p~a-re~ ~~
piañ\ènte a::SsQ¡fiä"to come ii F"er~i ñon fosse affatto un ass iduo frequen~
tatore
.~.~~~~~"

contlo

dell' università
.~ ~n" .

e che

le "'Süecömparsë~~ïT'"
-.~."

Ateneo
.. ~ -fossero
..~"~ p'

.,
.'
..~
'-v .

.ii.

. :, :_'.". o~.~'

"..~:. ,..~..
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esclusivamente
legate alla effettuazione
di esami, tanto che una pe=~
"sona che inve'ce per l'a su'a assiduità quasi viveva alla Cattolica, Fabio
be Fina, riferisce
di non averio mai incontrato in tale ambiente. 'Églf~

írio~ltre'

d I abitudine .am~va d,?rmire fino a tardi la mattina.

Quanto poi ad un effettivo,
realistico,
adeguato
interesse a trovarsi
in Università
proprio quella mattina neppure la Certe, con la migliore
volontà,
riesce alcoglierlo.
Ed allora,insomma,
il vero interesse che proiettà
Ferri sul palcosc~
nico della Cattolica,
dove~'~'e~t-t::~ralment'e
si esibì, c~e
pure la Corte
dovette
essere ben ~ltro, darsi cioè una
arriva'quafti a'riconoscere,
copertura. ~le
chiave non meno sintomatico appare il .~suo ostentars.i
anche in altro pubblico
e qualificato
ambiente, risultando
che nella
tarda mattinata
si recò a Pàlazzo di Giustizia per avanzare l'ennesi~
ma richiesta
di nulla asta all'espatrio
chiaramente
destinat~ad
un
nuova, sicuro rigetto dato che il divieto vigeva in ragione del suo

coinvolgimento
causale
~

che,

nei gravi fatti del 12 aprile 1973. E non può essere
nella

successiva

conversazione

I

telefonica

con l'Ambiveri'{jI
di "alibi" ~~ia la

egli ebbe a rappresentare

congiuntamente in termini
prese;z~à ~'äTït\lni've=-sl.t:à
'chè' 'l' andata in Tribunale {sui tß1\a
in generä~
le.~'cfëlfâ.~~rTcercä.
di un .. aiibi Il inteso come cop'ertura val la pena di
richiamare

integ~almente

dell'ordinanza

quanto

ccmpiutamente

esposto

alla p.58

s.

di rinvio a giudizio}.

All'argomento
in esame è strettamente
legatCJla questione
dei tempi
di percorrenza
~el tratto S.Maria Calchera~Largo
Gemelli.
In proposito
Jé da osservare
che la'Corte (p.331 ss}sent.)
ha opera~
I
to una non giustificata compressione entro
limite di un'ora del. las~

~

so ~temporaië~~e~~iù
elastic~ente
proposto dalle risultanze. Deve in~
vece più ragionevolmente parlarsi di un'ora abbondante, anche solo ove
si tenga conto che D~n Gasparotti lasciò Ferri una decina di minu~i
pr~a delle nove: è vero che Ferri, al momento,si accomodò su di un
banco, ma ben' p;tè uscire ~ediatamente
dopo.

~~.~~.~~~~~~..
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7.1.
La posizione
di Alessandro
Stepanoff
non può essere
affrontata
se non alla
luce
di tutte
le premesse
ormai
poste,
in quanto
anch'essa
.direttamente
investita
dagli
univoci
indizi,
di cui deve
essere
ricono~
'~ciuta
la piena
sussistenza
e la pregnante
rilevanza,
confluendo
tutt~
Aella
riprova
di una effettiva
presenza a Brescia di Ferri nella prima
parte della mattinata
del 28 maggio.
L'Unmediata
conseguenza
è che non possono non ritenersi destituite
di fondGmento
e di minima credibilità
tutte le affermazioni
in contr~
rio rese dallo Stepanoff.
Non difettano
tuttavia
elementi del tutto omegenei,intrinseci
alla
specifica
posizione
di questo imputato.
Ad esempio, la circostanza che appunto
quel
giorno
egli sostenne \!.~'un~~
c~ esame della sua carriera universitaria.
El ben vero che a quell'esa~
me 'egTi' 'er'a'iscritto,
rn"a poichè
gli
serviva
esclusivamente per il rin~
via del servizio
militare ben avrebbe potuto darlo in altro appello o
sessione.
Vi sono anzi non trascurabili
spunti per intravvedere
addirit~
tura una..s?,llec.itazione di Ferri alla presentazione
di Stepa~off. all' esa~
me: i~l presti to di. un s.~nto ~ la dichiarata
assi stenza per un ripàsso
dell' tiì tima ora,
fattibile comodamente data la sc~rsi'ss.in\à cönsis'te~za
deli~' mate'ria~'
la implausibili tà della causale richiesta, per come è
stata presentata,asseritamente
all'origine
della comune andata in uni~
versità
(Cfr. pag.325
sent.), tarjrhe in questo senso potrebbe dirsi
veramente,
o qualcuno
poté capire, che Ferri umandò uno ...all'uni~
versità"
(ciò per fare riferimento
ad una circostanza
introdotta da
Izzo, sulla quale sono cadute ripetute censure della Corte: v.,ad
es., pag.322 sent.).
Altri aspetti degni di nota del pari rilevabili
riguardano
la tota~
le mancanza
di particolari
o dettagli anche banali in ordine,al prete~
so tragitto dall'abitazione
di Ferri alla Cattolica,e
la ini~luenza
su tale piano degli itinerari possibili
indica~ti da Stepanoff, pur~
essendos i trattato ~alla
stregua in particolare delle dichiarazioni

di Ferri

~,

di un percorso che prese, tutto sommato e considerato,quasi

un'ora.
Concorrono
altresl a minare grav~~ente
la genuinità
e la verificità
delle affermazioni
dello stepanoff
tutti quegli ulteriori
elementi che
anche la Corte non ha potuto non valorizzare
in questa direzione.Ad
essi (non l~pido
ed anzi ambiguo modo con cui Stepanoff fece il suo
ingresso
nel processo~
le spiegazioni
scarsamente
appaganti al riguar~
~~~~

Î

~

.~

~...~.

~~~

~~~~

~.~

~~~'

~u
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.~'".~.~~~~

.~.

~

do förni~âal~Fërri~
il difetto di linearità ra~isabile nelle prime
dichiarazioni di Stepanoff, specie se ra~frontate con quelle delltamico;
l'agevole ipot~zzabilità di una progressiva coordinazione
tra
le ver~
~
~ ~..
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..

sioni

dei due: v.pag.352
ss.sent.)è
sufficiente
per~anto rinviare.
In
senso opposto ha funzionato
sui primi giudici llargcmento
pura~
~ente di facciata
basato sulla "tenuta", o meglio sulla "straordina~
ria tenaciau
(pag.358 ss.) palesata dallo Stepanoff
nel corso di tan~
ti anni, a costo anche di incriminazioni
via via c~esciute
e della stes~
sa incarcerazione.
Può obbiettarsi
i~~nzi tutto che quello di Stepanoff non è"~'unico
caso di straordinaria
tenacia che il processo
registra:
secondo gli
I

.

st'es~!J.~'
';:ccëit.ament'i.

e convincimenti

della Corte, un altra persona per
.

mol to m'en<:: si
e."p~~'~

di~

a resistere,
anni ~a. ,?ont~nua to imperterrita
ce délla Zumbini la cui posizione processuale alla fin fine riguardava
un'aspetto
che la sentenza
ritiene ininfluente.
Tanto più comprensibile
dunque appare l'atteggiamento
di Stepanoff,
che con la sua testimonianza
avrebbe potuto definitivamente
pregiudica~
re la sorte dell' amico
Ferri. "~ADcora più comprens~Hbile se si considera
come"sia'sèrnpre
stato ed apparso arduo
venire a capo della responsabilità
di Ferri per la strage di Brescia~ di talchè era ben posSbile formulare
e cor;e~e. i r~lativi risc~i. Senza
tattiche
e calcoli di ~~~~~n~e~za
ecco l'apparenza e la rovesciabilità dell'argomento
contare
infine
~

della Corte

~

che proprio

la fermezza sui propri assunti potrebbe

esse~

.
re interpretata
essa stessa come spia di una solidarietà militante,
intimamente
sopravissuta
ad un ufficiale ~e'realedisimpegno.
Nè alcun decisivo incremento di credibilità sembra derivare allo
stepanoff
da parte della deposizione, <frioo'l,
la quale non contiane una
vera sostanziale
conferma
(pag.358 sent.f,' aven!=Ì0 il teste ~ posto che
~

lo si possa considerare

isolatamente

dagli ~~itri

semplicemente
ad una fascia oraria contenente
t~à
cori--l'ipòtesi
acCusatoria.
pat.~biii

fatto riferimento.

"-,..

1/.
¡,

'

un termine

di buona

E I da esarnirare ora la questione nascente dalle testimonianze

com~:!.

di

Ezio Carminati
(pag.336 ss. sent.).
La Corte muove una serrata critica a tale fonte di prova,indubbia~
mente importante
nell'economia
del processo~ critica fondata sul rilie~
va degli elementi di novità¡per
certi aspetti ritenuta sorprendente,
introdotti
dal teste prima nella deposizione
istruttoria
del 1984 e
~e
'~sfciëià~ta
iñ"un'
sost'inZi~ie~'
g~iûdfzio
"ciCsèarsa
poi~aI~cfibattimento,

affidabiIlt~;al-di
là della buona fede riconosciuta al testimonio.
Eppure gli stessi Giudici del primo grado non hanno mancato di ril~
vare che il nucleo centrale del.contributo arrecato al processo dal
Carminati (vale a dire la convinzione che egli ha sempre avuto in or
dine al fatto che il suo diPendënt'ê"st;p~ö-if~'il
'mat~tioodel 28 maggio
"à.lc~~~--pè~rmess~)~~G'i.;asto
so~
;i~re-cò~l-~Ia;~öró~
ë
~nö~
-ebbe~"~'
clÙ:eder'gIi
_ ,~.~~.~...
~..~
...~~~u..~~.~~~~
_.
~.
._ h~
u..~
~~~~~~~

-

o"

:~;.
~
.;}
..;"
~~

:g

-;;.;::::...;.....

I

IT
!

~
\~;;
"'..:,...:

41
..;',

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

.~tanziaLmente
immutato nonostante
le aggiunte,le
novità,le ritenute
~ßuperfetazioni~
poste in luce dalla sentenza.
~ come del resto hanno fatto detti giudici~
oltre a ciò è da notare
che il discorso
fondamentale
del Carminati non è mai stato privo di
q
I
orezzabili
riscontri.
Basti
oensare a uanto afferma idConfor.nità
p
a
il teste Lo Re ed a quanto si è appreso per bocca di Antonio Federici
( relativamente
a ciò che ebbe a dirgli Ferri la sera~del 28 maggio
~
,nel
manifestargli
già a quel punto l' esistenza di un suo
allorchè
~
14alibi
p'r"eci'sò
che era 5t~to' a:lla-' ë~ttolica.
ac~ompagnai:.oda S~e--~

~

~

panof{,

e

gli'

spiegò

che si era "rivOlto anche ad ësso
Federici per'
in quanto quelli altro non si era, detto sicuro del~

ave'I:.ë un passaggio
la propria dispohibilità

a cagione della probabilità

di sciopero al~

l'Ortomecarcato).
Non'può
disconoscer~¡per
la verità che un'obiettiva
difficoltà 94Í
deriva alla tenuta della versione
Carminati dalle complesive
risultanze
della testimonianza
di,Adele
Beretta,.'cassiera
all'epoca della ditta
Carminati~
risultanze
che possonoapparire
idonee a contraddire
quella
versione,offrendo
elementi per ritenere che Stepanoff possa non esser~
si recato
(o anche più semplicemente
possa non essere stato vi.~~,?~~al~
la donna, che a suo stesso dire in una 'precedente giornata d~sciapera
si 'er~" ben
presto allontana ta..) sul posto di lavoro.
Ma a voler seguire il,corretto
criterio della valutazione
comparata
e congiunta degli elemen"i:.'i
di prova.
1é da rilevare che esiste in atti
un'ùlteiiòrë
riscontro
della tesi del Carminati,
sia pure indiretto:
si tratta di un~?lteriore
anello di congiunzione,
assai prezioso,sfug~
gita all'attenzione
della Corte, e costituito da quanto di piùhà 'ri~
ferito sergio Latini riguardo
a 'quel tale ~scaricatore"
possessore
di
una vecchia
Fiat 600.H~ggiunto
il Latini di avere áppreso da Ferri.

"nell'ambito delle confidenze
fatte in carcere in ordine alla stra~
ge di Brescia", che quel tale appunto dichiarò ai giudici di avere
che Ferri
Latini

"accompagnato esso Ferri in università~.precisando

~

~

gli parlò di costui "alla stessa stregua e negli stessi termini in cui
. . . : aveva parlato di qüéile aïtre~pèrs¿;i1e'~ëhe'~fo.r~tun-átärn"entê";;vëVá~tro~
~in.. uñTvërsi tà¡f:~ ~~~~
vatae'~Che"~ê~ano.~
tèst'ilÚonia't'ó'
di ~v.e'ri~vis'fo
ha'ë:fiè1Ù.ar~to~.di'..avë'rmi.~.âêèañp~gnato
in uni~
¿.
é'üno
che"
"Äddriittura
/".~
,

~

~

..,~.~~

~.~

~~

.~.."

".

.~

al'. t.äfl.Îii~-furono più o meno le paroie~dr
~.~rsità. . . . ..: q'ü'esfè, st'áTídö'
F~ri'~'(D/l,
I,ll 7 ~v. anche il precedenteinterr. ivi,
108).
'

7.2.
Per quanto
zione di Stepanoff

attiene alla configurazione da dare alla
implica~
come si ritie--nella vicenda, una volta accl~ato
il mend ado
~

~

ne debba

avvenire

in forza

di tutte

le emergenze

di causa
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delle dichiarazioni

processuali

dell'imputato,

questo Ufficio deve

.roantenere l'imoostazione
ultima adottata in corso di istruttoria~
Lmpostazione
che non ~ppare iovero eccessiva come~~a definita la Cor~
te.
Tuttora
sostengono
siffatta configurazione
numerosi elementi di ri~
scontro logico e storico, che hanno trovato ampia esposizione
eJ~ana~
lisi negli atti terminativi
dell1istruzione
ed ~~
anche ~ in una pronuncia
del

Tr~~':lI1ale

r.esa. i.n data

25/03/1989'

Iñtánto
sulla figura di Stepanoff,
i suoi ruoli e le sue attitudini
non valgono
soltanto
i significativi
episodi rievocati dal teste Mez~
zini (pag.350 s.sent.)
che a pieno titolo colloca~l'imputato
nell'area
della destra radicale
e in stretto e risalente rapporto specia~ente
con Ferri~ ma anche situazioni
più lontane nel tempo di minore spessore
non prive tuttavia
di un qualche significato,
come quanto meno la sin~
tomatica
cessione
ad altri proprio di quella "sgangherata"
Fiat 600 di
cui sopra, comparsa
sulla scena di scontri vidénti tra gruppi di gio~
vani contrapposti
ed impiegata
da tre di costoro (v.al riguardo gli
at ti di Polizia
in "ZII,XIV ,29 ss.).
che poi la prestazione
di stepanoff,
nei fatti prima ancora che negli
atti del processo/sia
stata tale da implicare anche l'estremo di una
preventiva
intesa con Ferr~deriva
da plurimi e convergenti
elementi.
Il fatto stesso che i due abbiano sempre parlato di un accordo inter~
venuto in precedenza
rispetto
al 28 maggio. E non si. vede davvero per
quale ragione il ricorso alle dichiarazioni
degli imputati debba essere
ingiustificato
ed inàmIDissibile, secondoh~pinato
la Corte (pag.363 sent
Con tali dichiarazioni
viene infatti a coincidere
il dato insito nel~
le già ricordate
dichiarazioni
di Federici, alla cui stregua risulta
come Ferri tratt~P¡punto in precedenza
con "Stepanoff la questione
del
passaggio
in automobile
per l'accompagnamento
in università.
Rimane inoltre il significato
illuminante
dei npara~lelism~"
tra i
due imputati.
Può essere che quelli "processuali I'~siano ~perfettamente
in,

compatibili

con 11 ipotesi di un acoordo successivo e quindi

~

di una

falsa testimonianza
(pag.364 sent.).
Lo stessO discorso
non regge però in relazione a quelli che furono
"parallelismi"
nei comportamenti
e nei fatti seguiti sulla scena del~
l,ualibill, perchè questo è veramente
il punto.
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I due comparvero
insieme, dopo una fase nella quale sono assolut~entt
e5ëluslv.a:me~;;t~~lïu~a
soli, le loro dichi~räzioni
sul punto sosten'ènció's.l
~~
sulllaltra
e nulla di preciso chiarendo.
Si gestirono
quindi in più che perfetta sintonia ed analogia,ciascu~
no curando. di contattare
persone nelle quali lasciare memoria d~:
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Al riguardo
va riproposto
l'episodio
del'appro~~io
della Zanocchio
\da Darte di Stepanoff
e la breve vicenda che ne segui.
non 'già ,perché
~i si rintraccino
moduli eccezionali
o devianti
(pag.364 sent.),quan~
.

~

to Diuttosto

per la sint~atica

di per sé del tutto inutile

~

~

fal~

siti declinata
in merito da Stepanoff con ltaffe'rmazione che si tr~t~
tava "di'ragazza da lui già conosciuta
("Z... VIII, 79 r.).
La Corte poi esclude che dalla tardività della indicazione di Ste~
panoff quale teste d'''alibi'' operata dal Ferri possa conseguire
una
inferenza
diversa da quella che porte~ebbe
a configurare,
semmai,una
intesa intervenuta
a posteriori
(pag.363 sent.). L'assunto
non per~
suade perché i€ ritardo nella deduzione
del teste è pienamente
ccmpa~
tibile,in
equal misura, con l~ipotesi della calcolata opportunità
di
spendere
vitali mezzi diprovä
solo ed esclusivamente
quando ciÒ di~
venga indispensabile,
tanto più quando i mezzi stessi siano, oltre
che fra~dolenti,frutta
di una prè~tituzione
suscettibile
di essere
scoperta.

Da ultimo,

non è'condivisibile

che ~ come ritiene la Corte

(ivi)

~

pesi il più assoluto
silenzio sulle risultanze
sotto il profilo delle
componenti
psicologiche.
Invero, quella era un1epoca di continui
e ca~
denzati
attentati
dinamitardi
e addirittura
una fase calda per le cit~
tà di Milano
e Brescia.
Poco sopra si è detto dello schierdmento
di
Stepanoff,
e risultano
la sua estrema vicinanza
ed ~icizia
con Fer~i,
connotata
da una chiara consapevolezza
da parte del prL~o della collo~
cazione,
propensionè
iFadicament~
estremistici
del secondo. In tale
contesto
una richiesta
ed una promessa d~ alibi per qualcosa
che dov~
va verificarsi
in ora diurna e con obbiettivi
chiaranente
politici
(evidentemente
non si trattava di una gita fuori porta,di un appunta~
quale
mento galante clandestino,
o della visita ad ~~~ ~inacoteca
peraltro
è, da un certo punto di vista, la Chiesa di S.Maria Calche~
ra) non poteva non suscitare
nel promittente
la rappresentazione
che
da parte del richiedente
si andava a ccmmettere
quantcmeno
untattenta~
to con esplosivi
(l'~~biveri,
dal canto suo, quando toccò a lei di
ricevere
una richiesta
d1llalibill,sempre da Ferri, comprese
subito

che

la

cosa

rigu~rda~a

11

non

certo una cenetta
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8.
Un discorso
ed una valutazione
in qualche misura separata poss~
.
no esse~e fatti salo in ordine alla cuestione
¿el nesso causale tra
.
.la condotta
di Ferri e Latini e l'uccisione
di Buzzi. profilo che re~
sta da esaminare
e sul quale si sono particolarmente
esercitati
i
dubbi della Corte (p. 401 ss. sent.).
I primi giudici
ritengono
che la sollecit~zio~e
che Ferri att~ave~
,
so Latini.
fece cervenire
a Concutelli
fu effic~ce coichci
fece scatu~
rire nel destinatario
un processo di ponderazione
all'esito del aua~
le si manifestò,
dichiarata,
la risoluzione
criminosa
(p. 399). Hanno
considerato
però alla fine non del tutto superabile
il dubbio che.
n~
gli
undici mesi trascorsi
tra il ricevimento
del messaggio
e l'ucci~
sione di Buzzi. possano essere sopravvenuti
fattori nuovi o altre mo~
tivazioni,
che ~?biano potuto prevalere
sulle ragioni connesse
al mes
s~ggio _~~~"~erri e di Latini..
Nessl:.na delle "persÜessità'. alquanto deboli" espresse è fondata e
in ogni caso decisiva
ai fini della introduzione
di un aualche davve~
ro rilevante
margine di incertezza.
Anzitutto
v~ considerato
che Buzzi venne soppresso proprio da colui
che ricevette
la richiesta
in prima persona, Concutelli:
e che venne
ucciso subito, ~alla prima occasione
utile.

9,

La partecipazione

senza contare
in alcun modo pesare sul piano in esame

di Mario Tuti al fatto non può

ulteriori considerazioni

~

~

perché nella serie causale ben possono intervenire
fattori in ipo~
tesi non del tutto cmogene~'- Certo è che (checché possa venire a di
re Tuti: ma tra i due è evidente ltesistenza
di problemi di "immagi:~

ne")

~~. iniziativa

materialmente

fu di Concutelli. che

nettamente dalle deposizioni del teste Zucchi

~

come emerge

per primo Eke ai af~

fiancò a Buzzi, gli mise una mano sulla spalla e si avviò al passeg
gio con lui, iniziando
poi a percuoterlo.
Certi significativi
squarci si sono 9perti anche nel fronte degli
imputati.
vi è, ad esempio. la lettera, di pochissimo
successiva
al~
l'omicidio.
di Concutelli
e Tuti al direttore di un quotidiano
(A.
All. II, 89 ss.) dalla quale emerge. con un accenno certo obliquo e
non chiaro, l'accostamento
comunque tra la soppressione
di Buzzi ed
~

~..~"~~t;.~

d_~ _B~~"~ia.

v~ ricordata

(mort"eU

l'uscita
-.

timento di Bari (G,'

di

Silvio Ferrari

di Concutelli
158

ss.),

e .stragë)". -id "i'ñoi"tre

nell'udienza
.

-.'

~.,~ nel dibat
23.4.1985
-. ..- ~"-'

quando ammise di aver saputo anch' egli

che Buzzi aveva promesso rivelazioni
per la strage di Brescia,
anche
se solo dopo averlo ucciso.
In realtà la stessa sentenza impugnata riconosce la IIscarsa con5i~
stenza", le incongruità
e le contraddizioni
delle diverse motivazioni
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opposte.
Quanto
a qoelle p~u risalenti e ripetute, che si sostanziano
nella
cattiva
fama che accompagnava
Suzzi, vi è da aggiungere che Edgardo
30nazzi
ne venne a conoscenza,
come ha dichiarato,
fin dal 1973 per
ave=~e sentito parlare nel carcere di Brescia. và i~oltre precisato

che il libro "Strage a Brescia

~

Potere a Roma" di Lega e Santerini,

nel quale Buzzi era presentato
con le caratteristiche
del confiden~
te, era in circolazione
già nell'autunno
1976, la prima edizione es

senda stata licenziata

nel settembre di quell'anno

(V.

le

fotocopie

allegate)
e non XHXxKH~~X~YE
a partire dal Febbraio 1977 (p. 411 sent.:
epoca di una ristampa.
Concutelli
dun~ue possedeva
tutte le rappresentaz~ni
sufficienti
circa la indegnità
di Suzzi, per una fama in tal senso che da sempre
e notoriamente
lo accompagnava,
quando nel corso del 1977, in due
certo non fuggevoli
occasioni,
ebbe a propria disposizione
Buzzi e
non lo soppresse.
Al riguardo,
la segretezza
invocata nella lettera
inviata il 15.11.1980
a Luigi Martine;3i,
già citata, corrisponde
perfettamente
alla impossibilità
di comunicare
per iscritto ed a tut
ti proprio
le ragioni della pericolosità
che Buzzì era venuto di re~
cente a rappresentare,
e non appare significativa
di altri e diversi
motivi che in verità non si conoscono
e non esistono. Né alcun con~
trario rilievo può rivestire
il fatto che tale missiva sia "posteri~
re di ben sei mes i ai discorsi di L'atini" (p. 411 sent.), perché può

d~
ben essere stato che solo nel Novembre di guell'anno Concutelli
fosse venuto a co~
to anche il regime cui alllepoca era sottoposto
~

~

¡
!
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I

I
i

noscenza
che Martine~i
continuava
ad intrattenere
rapporti epistol~
. ri.
con Buzzi.
Le pifi recenti tesi di Tuti e Concutelli,
quelle relative all~"in~
filtrazione
provocatoria"
(p. 408) che essi avevano subito sospetta~
to nella introduzione
di" Buzzi nel loro reparto del .carcere di Nova~
ra, oltre ad essere contort<2, scarsamente
decif:t"abili. i~::.<?vat"iv~
!ispetto "all~ prec~~e~t~
ribaèite nelle pifi diverse sedi, sono in
particolare
resistite
dal fatto che i due, come gli altri a l~ro col
legati, sapevano
(come si può ricavare dalla lettera 18.3.1981 di
Giuseppe
Lo Presti al Martinesi;
citata a p. 192 èel rapporto della
DIGOS
di Bologna su "Quex",
in C, 215 ss.) che~':.~i eE.?~~t~~ralrn~n
te disperato per il trasferimento a Novara; quando un'iniziativa di
tI'p r'ovoë'a~io~~
;,~"'~~'ëmi;~"á.~pr-;p~
i~"' p"r~s ~pp"ó~re
il ~"~~~? dell I II inf il tr Êta".
L'unica conclusione
davvero univoca e attendibile
è dunque quella

che porta a raVV1Sare nelle motivazioni

dichiarate da Concutelli
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Tuti pe~l'omicidio
di 8uzzi esclusivamente
delle pretestuose
coper~ure
~i una ben dive~sa,
infinitamente
più inquietante
ed adeguata realtà,
cOm'è quella che tutto il processo
chiaramente
p~opone.
La nettezza
di tale conclusione
non può in alcun mcdo essere sminui~
ta da quelle ulte~iori
a~gementazicni
addotte dalla Corte (p. 403 ss.
ser.~.), appoggiate
al fatto che in talune contingenti
ccçasioni
pro~
prie Conct.:telli avrebbe fornito,
a "carne:-ati di fede e di lotta" cerne
lo stesso Izzo, Calore e Gianfranco
Ferro spiegazioni
circa i motivi
dell'omicidio
del tutto indipendenti
d~l contenuto dei discorsi fatti
un anno addietro
con Latini a Trani. La materia era evidentemente
traE
po scottante
e rise~vata
perché se ne patesserosvelare
i risvolti veri
anche davanti
a persone vicine, ma non interne a cuei retroscena.
Con
Izzo, infatti,
che non a caso rimproverava
Concutelli
per aver coinvo!
to nell'omicidio
un Tuti ignaro per quanto Izzo sapeva, delle autenti~
che premesse,
concutelli
dovette ait.:stificarsi, e per giustificarsi
dovette dire che la soppressione
di Suzzi non era stata motivata
"tanto
dalla richiesta
di Ferri riferita dal Latini, ma dal fatto che Buzzi
era una spia" (0/2. I, 9), con una spiegazione
cioè dove oltretutto
la
prima motivazione
certamente
non." scompare.
'.~.,
.- .
Sussiste
allora anche quel nesso di causa che i primi giudici hanno
indubbiato
e rispetto
al quale ingiustificatamente
si sono espressi cen
la ~
formula prudenziale.
Anche alla stregua delle loro argementa~
zioni, è ben chiaro che la motivazione
attinente al nesso tra l¡cmici~
dio, la strage di Brescia e la responsabilità
in essa di Ferri. proprio
11
talmente
forte"
anche
"in
relazione
agli
interessi politici di
perché
Concutelli"
(p. 402 sent.) ~.
mai avrebbe potuto in tutti i casi ccmpleta
mente scomparire
ed essere elisa da eventuali
alt~e ragioni~ sicché non
è in ogni modo esatto che, per ritenere la sussistenza
dei nesso causa~
le, si debba "poter arrivare ad escludere l'esistenza
di altri moventi
che, da soli, avrebbero potuto determinare
Tuti e Concutelli
alla loro
azione omicida"
(ivi). A parte che di~~ltre ragioni e moventi nessun
significativo
segnale è st~to raccol~o nemmeno dallo scrupolo della
Corte. Ciò che dimostra che proprio non ve ne seno.
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