
LUI E' PIU' MODERATO 
Milano 

Nell'articolo a finn a Marco 
Nozza da voi pubblicato il 23 
maggio, in seconda pagina~ si di
ce del sottoscritto: c ... un perio
dico che è diretto da Lucial10 
Buonocore, dirigente del Movi
mento Sociale Italiano ». In ba
se alle vigenti nonne di legge 
sulla stampa, vi invitò a pubbli
care nella stessa pagina e con 
gli. stessi caratteri che sebbene 
in passato sia stato dirigente na
zionale del MSr, è da circa un 
anno che non faccio più parte 
di questo partito essendone usci
to in seguito a divergenze poli
tiche dovute alla mia posizione 
nell'ambito del Comitato Citt~di
no AntIcomunista ch~ si trova
va e si trova su posizioni più 
moderate nspetto à . quelle del 
Movimento Sociale Italiano. In
fatti il Comitato Cittadino Anti
~omunista e la , rivista <'l. Lotta 
Europea:. ::>ono e':lpressioni di cit
I -
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tadini di diversa colorazione p0-
litica e di identica ispirazione 
anticomunista. 

LUCIAl.~O BUONOCORE 

* Dopo la bomba fascista clle 
ammazzò l'agente Marino. il gior
nalista Ermanno Rea. del «Tem.~ 
po l1.1ustrato~, chiese alla madre 
di Vittorio Loi: «Chi recluta e 
. chi tiene te fila di tr.Ltti questi 
giovani? ». La signora Grazia Loi 
rispose: «Radice, Staiti, Buonrr 
core ..• :.. 

Adesso Luciano B1wnocore dice 
di esseu! apPi"odato su posizioni 
più 'moderate rispetto a quelle del 
Movimento SocUlle Italiano. Cre
do che i primi ad essere delw;i 
siano i (nrigenti stessi del MSI; 
i quali - quando inviarono a Mi
lano, da Napoli, il Buonocore (nel 
'69) - lo garantirono. come «ele~ 
mento di gri:mde valore tecnico~. · 
Come risulta, del resto, da nume~ 
rosi rapporti dell 'ufficio politico 
della Questura milanese. (M.N.) 

l - " Il G iorno", l giugno 1973 . 

III - 2. BRA VI ROlJERTO . 

9.10.l970 

23 .1.1971 

29.1.1971 

3.2.1971 

20.4.1971 

1.6.1971 

8.10.1971 

8.12.1972 

25 .9.1973 

l Vedi pagina 734 e seguenti 

2 Vedi pagina 738 

3 Vedi pagina 532 e 533 

Accoltella in via Larga a Milano lo studente Giovanni Manzelli . 
Viene arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da 
taglio; l'imputazione è stata in seguito derubricata a quella di le
sioni gravi. 

Il Giorno 10.10.1970 

Lecco. Viene arrestato, dopo un'agressione contro quattro demo
cratici e per dei tafferugli provocati nel centro della città. 

Corriere della Sera 24.1.1971 e Il Giorno 25.1.1971. 

Viene arrestato per aver partecipato all'azione squadristica con
tro la Camera del Lavoro di Milano. 

Corriere della Sera 30.1.1971 e l'Unità 31.1.1971. 1 

Scarcerato. 

Avanti! 4.2.1971 e Il Giorno 4.2.1971.2 

Due "Commandos" di neo-fascisti assaltano l'Università Statale 
di Milano, lanciando sei bottiglie Molotov. . 
Uno studente rimane ustionato. Il Bravi viene riconosciuto da 
uno studente. 

Il Giorno 21.4.1971. 

Aggredisce con alcuni "camerati" dei lavoratori che protestavano 
per la situazione del quartiere gallaratese. 

Il Giorno 2.6.1971 e l'Unità 2.6.1971. 

Viene assunto dalla ditta Tuscav. Il . 12 novembre minaccia 
un'operaia. 

l'Unità 13.l1.1971 e Lotta Continua 16.11.1971. 

Catturato a Pavia in seguito ad una condanna a undici mesi e 
mezzo per furto. AI momento dell'arresto aveva in tasca le chia
vi della locale sede del MSI. 

l'Unità 9.l2.1972 

Assolto in istruttoria per i fatti del 29.1.1971. 

Corriere della Sera 26.9.1973. 3 
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A': l'~' f1 l::' l': n , 7'" ~ , 
i,' (n{f7J(rp ( . 7!te' , ti' {rrJ 7T(!p ,,' \1J ,\./ U: !!J ~ ,! .1J1I ~(; \U 

.'. ;--1 . ,. 
" ' • l1!IIio """" ' ' ~ , • l, ~ 'd' (Jl~ venrrre t f ra 

--'~ ,,., ' . . , [' ~ li et t un t aS(ClS > a 
U

N TEPPISTA fa3ci.5ta ha pianta~ un coltello 'nel ventre 
dI un glovsne di sbilitra ieri pomeriggio alle 16,15 in 

via Larga. Il feritore, bl~ato dai passanU~ e arrestato da. , 
un vigile urbano, è finjto, a 'San Vittore sotto · l'acC'"~a di ten

'tato omicidio' e' porto abusivo di arma da punta e taglio, 
'mentre la vittima. ha do'VUto ~e sottoposta a un interve.ato 
chirurgiCo al Policlinico: se 

• I 

non sopragglungeranno com~ ! 
plica710ni 'potrà looare 1Po- i 
spedale U:~ una aeci.,"1a' " di , \1 
giorni. ' ' :.' : ' , 

n mancato omicida si chiama , I 
Roberto Bràvi. è naLo a Roma 
25 anni fa e multa ,r~dente a 
Paderno DUgIlaoo. in via. Gra.'1l'
sci 45. tJa, forse anche perchè 
non tt1i piace il Dome della via, 
a Paderno DugnAno lo s1 vede 
poco: L'l realtà è senza fwa di· 
mora e s~ trascorre la notte 
nd dormitorio ' Dubblico di . via 
Ortles. Quando è nato, il 5 ott~ 
bre del 1945, ' M~soHni non c'era 
già più e non ha raUo quindi in 
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t empo a \'ec!erlo. Per questo r OI'. 

se ne custodisce gelosamente in 
tall;ca la fotografia . 

Quel cipiglio altA!ro gli piace: 
anche lui. Roberto Bra .... ;. si ri
tiene un c d~J.ro» e circola con 
un colt.eUo, di queUi cosiddetti 
da c boy-scout,. dalla lJ\rna lun
ga ben 15 centimetri iniih,to io 
un fodero fissalo all'avambrac
Cio sinistro. sotto la giacca. Sul 
fodero di pelle sono incise (na· 
lura!mente con un ferro roven
te) tre nere svastiche. 

. ~ fo'8i' parte de'Ha Giov~ Ira. 
lia? ,. è una delle prime dOl~litn
de che gli hanno rt1l'oltl) gli in
quirenti. c 1\0 - ha risp!}~to ri-

soluto :- io appartengo al Parti
to ~aL1onale FasclMa:.. In tasca 
non ba ,Wl aoIdc): -:-'ba"'~ un , w..;.' 
!antico :p'.~ mcN~ di~d~ 
~a ,Il çm 'oa can~llato.·l'int~;:' 
ZlQOe e d ba- scritto su ·P.N.F. 
Ha anche _~ ri~ dei Candi. 
do ~on il titolo c Come hànoo 
leaglto le "bestie rosse" della 
Slemens~, La sua occupazione? 
~aturalmente ncn fa. alcun lavo-' 
~. n MOVlmento student~ -
lJl un comunicato - dice che è 
c ~ assa.!3lno prenotato, e che 
c il I UO gesto è', stato pte'medi
b~~ , ' . 

. La vjt~a. Giovanni Maozelli. 
di pro~e-~1On& fotomodello pu\). 
b!Jcltano. ~ , an.D;i., abitante in 
Y1a Te:tulliano .;o, non è ì~ 
al MOV4-cento s~de~~.\ma ha 
i b~tl alla O Ci-Mm e frequen.: 
ta il c baretto~' ID via Festa del 
Perdono. 
. 1m PomeriUio il Bra vi è pas
sato davanti' a quel bar, pare 
con fare provocatorio. n 1d~r')06-
zelli & uno !d:ttt1ente ,lo-hanno ~ 
l -

g~to. Lui,' il Bravi, di~' di es. 
sere stato c ~nMguit.o,. P2tto sta 
~he quandoeavvenutò il ~ 
~, all' éL'}~olo di \;a Larga ~ 
~a San Clemente.' il ~pi. 
sta ha vibrato. una -co!t,d
lata al · v~tre . èel : l:r~u. 

' La fuga. del' fascista it, :stata 
bre,,:e: è :tato rermato dai pAs. 
Moti e ~tato dal vigile Sal. 
\'atore Ni~o:tra c~e daIJa ~a
~ ~ve t!in~eva U tratrico ave
va V1:st!) l ultima parte deUa ~ 
na e s'era lanciato aU'im.e&"Ui
mento., . ' . .' 

Tradot.to al Uis~tt~ di J)Olllia 
centro. il BraVI e stato interro
gato dal vice-questore dott~r Vin
cenzo Gullotti. daI commissario 
capo ,Arm?ndo Catllomio e dai ' 
commls~a..., Edmondo La Vito
l~ e. l\IIch.ele Petrolo: ha detto 
di a\~r aglto per c.ti!endeor:5i. Alla 
gua.rdia medica gli hanno riscon
trato una lie\'e contusione a lla 
nuca . ma è probabile che gli sia 
ISt.la , pr\)...,ocat. durauLe la cat
tura. 

""erculeOI • 21 .pril. 1911 IL DIARIO DI MILANO 

A ltro attentato fascista - Ieri due <commandos:» ha1lno lanciato ... 

"I ' 11 ·~·.· I ~lll , i l! . ,,}i: 
Tre sole sono esplose · Una, penetrando alrintemo dell'Università 
ha usticnato una ragazza . Pestato a saRgue un altro student~ 
2 - : 

1 - "Il Giorno", 10 ottobre 1970 

2 - "Il Giorno", 21 aprile 1971 
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D1JRAl"fTE UN RADUNO DELLA (C GIOYA~'E ITALIA» 

~iùl e"lj3l)j"s::a'l~!la e bastoni, gH es"~mjsti di ;!<,s1ra ~j ~ono seagiiati contlo elcune persOM 
dr, I:!WOsilJ , fe~;»!lt,. leranaoM . quaHlo, irti 'cui IJn sindacalista ·, .l:J pc1i:ia li ha SJ)Hroiti · :.t 
st~o cInta ,MIII cittadi1HJn:tJ CM lia$~iljaYa n~l'al1m90 - ire al1~stati, dkÌ()Ho àenunda-ti 

." . '. .. ' . .' . 

'.:,' Leec:o, 23 gennaio. 
:', . Tt1.mulbioso . pOmerlgg1o~ a 
r.oçco~ In seguito alla v101en
za·~acabmata, improvvisamen
te ·: da ··un:· gruPPO '. di · giovM1 
neotiucbtL...: , molt1 :" dei .: ,qUaU 
armaU ·,di colttlU. d1 catene, 
d1· ba:itùnl. 011 incl&nt1 · al 
8OIlO susseguiti · attomo a 
p iazza Oarib&ldi, !n . pIeno 
centro, dove era. stata indet
ta, nellA sala. di un " alber 
BO, una man1!estazione della 
c (Hovane Italia >,. una del
le organizzazioni studentesche 
di destra. I giovani neofascl
s ti hanno aggreditoprodlto· 
namente e mandato all'ospe- · 
dale quattro persone, tra le 
quaUun sindacalista. della 
Camera del lavoro di · Leeco. 
PQt. circondati da . una folla 
lnteroclta. sl sono Wn1catl 
nel1'al~rgo. dove . sono ~ , stati 
assediati per oltre un'ora. La 
situazione. .che · stava: per 
glungere al limite di rottUra, 
è 'stata sbloccata dalrlnter
Y~nto di ' ingenti rinforzi d1 
. ~o!jzia giunti da. Como. Due 
Slovsnl sono stati arrestati 
·per minacce con I coltelli, un 
terzo per oltraggio alle torze 
deU'ordtne, mentre a carico 
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di diciotto è stata. sporta de-
nuncia per · rissa. ' .. 

P'!l ' la loro riunione, l re
.... ...onsabllldella . c Giovane 
Italia ~ avevano ,affittato una 
~letta,..~rvata . delralbergo 
cçroee·.di Malta~. dopo che il 
cPlnmWAriato di polizia ave .. 
va negato' 'U'Permesso ~ di. un 
co~· aU'~pertò. I r:agazzl, 
quasi ' tutti di · età Inferiore 
al vent'anni e molti giunti 
anche da .. f~r1, sono comin
ciati ad amvare a gruppetti 
poco . pr1.nta dell'ora fissata. 
per la . manifestazione. le ' 18". 
Benché ti raduno fosse stato 
organizzato all'insegna di una 
protesta per le violenl~ nelle 
8CUC!.e~ · t giovani celavano 
sotto l cappotti manganelU e 
'catene di . bicicletta. . corte 
sbarre' di ferro, tatunl anche 
eoltelU. Erano in tutto una 

l
,quarantina. Gli ultimi ad ar
. rivare hanno' trovato ad at
tenderli. - davantI all'albergo. 

i ~ alcune" decine, di giovani" di 
I .' sinistra. , che si sono limitati 
I . ad . applaudirli. ironicamente . 
: ..... : La :reazione d~t neo!sscist,l 
I . è~ stata fulminea e violenta. 

I 
. Spalleggiati dai loro compa

. . gnì usciti dall'albergo •. si so-

no . buttati confro l giova.ni 
di sinistrcl. e. approfitta.ndo 
della forza· del numero " li 
hanno sopraffatti e coip lti 
duramen~ Una sortita di 
pochi minuti, .poi hanno cer
cato rifugio nell·albergo. do
po fU"ere _ sbarrato la porta. 
Fuori erano rlmastl qu~:ttro 
f~rtt1: ~rar1o SaccheJli, ven .. 
tlsette anni. sindacalista del
la Camera del Lavoro di Lec
co: Antonio Sala. trentuno 
annI. Giu~eppe Riva, quaran .. 
tanove nnni. e Arrigo Fiori
ni. trentasette anni. tutti . rl
coveratl all'ospedale con pro.
gnosi fra I qt:!ndici e I cin
que .giorni per contusioni ed 
. ecchlmosL. ' . . ' , 

La notIZia della selvaggia. 
prodHQna a~~ressione è cor
s~ per la citta e nel volge~ 
dl pochi minutl circa tre<=~
to persone 51 sono radunate 
davanti all'albergo 10 etti si 
er~no asserragliati'; 1 neDfa
SC1Stl. La tensione' si è a O'i-ra
v~ta fino a fare teinère tt' ~~ .. 
glO.· qu~ndo uno deglt aggre-s'
~orl. PlU tardi identificato oel' 
Pietro Corvascè: dictt)ttenne. 
da ~,[i1ano. s1 è affru:clato·a 
un~ _ finestra, ha fatto ' 11 sa
luto fa~i~ta e agit.ato un fru
~~ino. in ~egno dI spregio e 
dl mmaCCla. . 

. Polizia e carablnier1. accor
Sl fil primo allarme. ~ta\'ano 

"Corriere della Sera" , 24 gennaio 1971 

ormai per ceder~ alla pres~ 
'sione dei cittadini che vole
"ano dare l'a5salto al rifugio 
dei neofa:;Cisti. Si drve solo 
~ln:ltervento di alcuni sin
darali~t1 e respon~a.bm politi.: 
ci :-;e i provocatori non sono 
stati stanati e sottoposti a 
una dura lezIone.. . 

I rinforzi inviati Smmedla
tamente dal questore di Co~ 
mD Mario - Nardone . hanno 
qulncii !'teso ' Un cordone" nel-
la. piazza. " . 
FinaImente~ ' -dopo- . più '. 'dÌ 

.Wl·ora. 1!1i a~~ntihanno po:' 
tuto sc.hierarsi in doppia. fila 
da.vantl alla porta , deU·a lbe-r
go e 1 teppisti sono snlatia 
uno a uno in ' mezio" a loro 
pe.f essere poi :"cortatl al com~ 
ml~~ariato di pOlizia. 

Due ragazzi. riconosciuti e 
inseguiti. hanno tratto di ta- ' 
scà 1 coltelli. ma sono s tati 
mgg1Wlti e bloccati prima da 

. un \;gile urbano. Quindi da
gli agenti. Sono stati identifi
ca.ti per .lì~tto Bra'f sedici 
anni. da ma. e(f u~enio 
Pi~zelli. cJirlas.,pt,te anni. ' da 
lvIIlano: entrambi arrestati. 

Pure arre!;t:,ato un loro com
pegno. Paolo Medici.·. diciot
to ~nni. . da Reggio Emilia . t>f.r 
r~sj~tenz~ al1p forze dell'or-
dIne ~ oltraggio. . 

E. P. 
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• ProvocazlQ 
fascista 

Provocazione fascista ieri 
notte al Gallaratese, pro~
goDisti alcuni noti ftIUJ1, 
già coinvolti In episodi di 
violenza, sempre regolar
mente rimessi ìn circola
zione. Roberto Bravi, Ma
rio Asti, Amedeo Langella: 
queste le ieneralltà che 
sono state decUnate verso 
le 2 di' notte in questura, 
presenti cittadini aderenti 
al Comitato ualtarlo di 

. quartiere, cbe ba deciso di . 
sporpf8 denuncia. 

Verso 1'1.30 alcune mac
chine pallI&vaDO veloce
mente davanti alla tenda 
del Gallaratese in lotta. La 
macchina di coda, tarpta 
MI M'l225, aulla A,ua1e sta
vano l'accoltellatore di 
studenti Bravi, 11 IAmplla, 
l'Alti, rallentava e lancta
va contro Il L~ dena . teDda un bai • contu-
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melie. QuIndi attraversava 
via Benedetto Croce e al 
fermava di-fronte alla ten
da (meI'1tre le altre mac· 

chine, sostavano poco lon
tano, nel buio, In attMa di 
intervenire)) 1 fuclati .... 
devano e incOmtnclavaao a 
provocare con saluti falci
stl, lImegiaIJdo al duoI, 
ecc. I cittadini non~ 
devano alla pro 
facendo fallire 11 ptano 
congegnato dal tAtpplatL 

Caso ba voluto cM. per 
un tentato furto Del quar
tiere, arrivuae ID via Be
nedetto Croce '\ID& «1JUte
ra. della Moblle; l cIttadi
ni la sonec1tavaDO a inter
venire nel confronti ,della 
maocblna fasciata; cbt.",. 
la sUl posto, un'altra «pan
teru prelevava l provoca
tori e li ICCOIIlPllD&va in 
q1*tura. IdeDtIIIcatl ftIli
vano rll..".... 

Ieri sera aIl'lsP"bIea 
pubblica 11 ComItato p0po
lare cU quartiere ba aD
nunclato di aver lDeU'ICatO 
gli avvocatt d1 cIeDUDcta
re l ~rt per apo-
1011& ileI fuclamo. 

"L'Unità", 2 giugno 1971 

E' il' fanligerato Roberto Bravi 

ffJfl@ r!@@@f!@!l@ 

(f@]$@O$t/@ , 

@§ff@]F@$((fJJ Ef 
Che i fascisti· siano al ser

vizio dei padroni è una verità 
antica. ch~ trova. sempre nuo
ve conferme, come dimostra 
11 caso d'ella TUSCAV , un'a
zienda metalmeccanica. di 105 
dipendenti, sita in via. Negrot
to 4.9_~ __ nella zona Sempione. 
... I. lavoratori della TUSCA V 

· sono in lotta da oltre un me
se· per una serie di rivendi-

· cazioni: aumento del premio 
di produzione, qualifiche, mi- ' 
gIioramento dell'ambiente di 
lavoro, aumento della. paga. o-

· raria dI 50 lire l'ora. E' una 
lotta che viene condot~a con 
una serie di scioperi articola
ti e alla quale la direzione ha. 
opposto una caparbia intrau
·sigenza, utllizl.ando anche un . 

noto Iasclsta come Roberto 
Bravi, personaggio di primo 
piano della violenza nera., 

Fino a. poco tempo fa, uno · 
dei dirigenti della TUSCAV 
era. il sig. Tusa, padre di quel . 
Benedetto Tusa che venne ar
restato 1'11 ottobre scorso, 
unita mente ad altri suoi u ca
merati», per un'aggre5sione 
con coltelli ad un gruppo di 
studenti del liceo Manzoni. 

L'8 ottobre scorso l'azienda.. 
ha assunto Roberto Bràvi, pr~ 
vocatore antioperaio, protago-. 
nista di gravbsimi episodi di 
violenza. fascista. il cui no
me ricorre con frequenza nel
l'inchiesta sulla violenza fa.· · 
scista in Lombardia Condotta 
dalla . Regione. 
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.Naturalmente questo suo 
compito di provocatore con
tinua a compierlo alla. TU· 
SCAV dove, ieri, ha. minac
ciato umi .lavoratrice. -AlclUU 
clipendentl dell'aziend~ affer
mano che si reca a lavorare . 
con 1m coltello dentro uno de· 
gli stivaleUt. E' una situazio-
l -

Sempre al servizIo di chi 
paga bene, Roberto Bravi, fa
scista picchlalore, non molto 
Intelligente, ma in compenso fe
delissimo ai padroni, è stato as
sunto 1'8 ottobre · dalla ditta 
TUSCAVdi Milano, una fabbri
cheUa melalmeccanica, 100 o
perai, via Negrotto 49. Il pa
drone, Tusa, l'ha assunto per 
spiare gli operai in lolta e so 
possibile minacciarlJ (s.ono In 
gran parte donne). Operazione 
che del resto aveva gIà tenta .. 
to alcuni anni fa assumendo -
con poco successo - - fascisti 
quali· Taglienti, La Russa, Gua
stamàcchia, 8alducci. Il padro
ne dunque, in attesa che quel 
fascistello di suo figlio Bene- · 
detto Tusa, oggi iscritto alla 
Cé"lttotica di Milano, diventi ab
ba'itanza grande per fare il ne
griero in fabbrica, ha assunto il 

2-
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ne grave che · segnaliamo, fra 
gli altri, a Italo De Feo. capo
gruppo del PSOI 31 Consi~lio 
r('gionala. ed al suo amico 
Gian Franco Crespi. assesso
re dc al comune di Milano 
che hanno criticato l'inchies~a 
della Regione lombarda. sul 
fascismo perehè faziosa. 

solito Roberto Bravi. La presen
za · di Bravi - tuttavia - non 
è bastata a eliminare il nervo
sismo che la lotta operaia pro
cura a Tusa padre, tanto che 
una settimana dopo l'assunzio
ne del tirapiedi non ha trovato 
di meglio che togliere la cor
rente per due ore in · fabbrica 
durante uno sciopero. Il Bravi 
intanto si è fatto le ossa e ha 
cominciato a funzionare. , Va al 
lavoro quando ne ha voglia, 
segna i nomi degli operai più 
combattivi, minaccia lè ragazze 
con un coltello che porta nello 
sliyaletto, fa telefonate intimfda
torie. Ma gli è andata male.' 
Gli operai e le operaie anziché 
lasciarsi Intimidire hanno · fatto 
uno sciopero di 3 ore, venerdì 
12 novembre, contro le sue pro
vocazioni. 

l - "L'Unità", 13 novembre 1971. 

2 - " Lotta Continua", 16 novembre 1971 

III - 3. CARRETTA FLAVIO LUIGI 

12.2.1970 

27-28.2.l970 

11.3.1970 

14.6.1 970 

24.6.1970 

7.4.1971 

21.4.l971 

8.3.1972 

1 Vedi pagina 23 

2 Vedi pagina 748 e 749 

Arrestato per blocco stradale; si era incatenato ad un semaforo 
in piazza San Babila. 

Corriere della Sera 13.2.l970 e Avvenire 13.2.l970 

Denunciato per pubblica intimidazione, aggressione, detenzione 
ed uso di materiale esplodente. Ci si richiama all'assalto compiu
to da alcuni neo-fascisti alla Casa dello Studente a Milano . 

. I1 Giorno 12.3.l970. 

[nchiesta giudiziaria sui picchia tori fascisti, responsabili di una se
rie di violenze fra il dicembre '69 ed il febbraio '70. Nel rapporto 
trasmeSso dalla Polizia alla Magistratura figura anche il nome del 
Carretta. 

Rapporto preliminare sulla violenza fascista in Lombardia. l 

Fermato dopo un 'aggressione ad alcuni dipendenti della Rina
scente in sciopero. 

l'Unità 15.6.l970. 

Arrestato per radunata sediziosa, resistenza ed oltraggio aPub
blìco .Ufficiale, blocco stradale ed istigazione a delinquere. Ci si 
rif<:<risce ai disordini avvenuti nel centro di Milano dopo il comi
zio dell'on. Almirante del 24 maggio 1970. 

Corriere della Sera 25.6.l970. 

Pavia. Arrestato per rissa aggravata dopo tafferugli avvenuti in 
seguito ad un volantinaggio. 

Il Giorno 8.4.l971. 

Arrestato per rissa aggravata, dopo gli incidenti avvenuti duran
te una seduta straordinaria del Consiglio Regionale Lombardo. 
[n sua compagnia: Antonio Giordano, Emanuele Santelia, Nico 
Azzi, Vittorio Loy e altri squadristi. 

La Stampa 23.4.l97P e l'Unità 28.4.l973 

Compare il suo nome, quale direttore responsabile dell'Organo . 
del Fronte della Gioventù di Pavia "Lotta Nazionale" assieme a 
quello di Mario di Giovanni. . , 
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16.5.1972 

12.4.1973 

5.5.1973 

24.5.1973 

20.6.1973 

Viene fermato, mentre di notte eseguiva c~:m ve~nice nera, scritte 
di carattere fascista sui muri nel centro .dl. P~vla. Sulla sua auto 
gli agenti ritrovano un nutrito arsenale di biglie 

"Cronaca di due anni di violenza" pago 33-U.S.L.-Pavia. 

È ricercato per adunata sed,iziosa in se~uito agli incidenti che 
hanno portato àlla morte dell agente Marmo. 

Avanti! 23.5.1973 

La Provincia Pavese; dà notizia che nel 1972 il C~rretta ~i ~ra" 
. sferì stabilmente a Pavia, con la carica di Segr.eta,no ~rovm~lale 
del Fronte della Gioventù. In tale veste pa.rteclcpo ali organizza
zione delle due ultime campagne elettorali ~el ~SI. Lo stesso 
giornale, dà notizia di uno scontro avvenuto m \Iazza qr~~de a 
Pavia tra i neo-fascisti Noè Marco (sospettato di co~phclta con 
Azzi, 'De Min e Rognoni per l'attentato al tren.o ~orIno-~oma), 
Febbroni, Zilli, lo stesso Carretta ed. esponenti. di gr",lppl . e~tr.a 
parlamentari di sinistra. I~ q.uell 'occaslOne uno dI questI UltllTIl rI

mase ferito da un colpo dI pIstola. 

Arrestato a Finale Ligure per i fatti del 12 aprile 1973. 

A vanti! 25.5.1973 

Viene rimesso in libertà' provvisoria dal giudi~e Franceschelli. 

Il Giorno 21.6.1973 

Incatenaf bloccano il traffico 

. Cilllllli' I:im alli l'sll"'mi'li Ili 
tI""tra ""III' "lali ,1I'r"slali III:' 
II: i dalla IH,lilia l' d .. llulldali 
pt'r hlcK'('" stradal ... Si tra\l.~ 
ui I.ulll:i .'101\ iii Carr,·lIa. ,II 
:!d illllli. .. "ld .. lIl .. lnrill ...... : (:al'. 
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lo, Simi. :.!;; OIl1l1i . da I.u ... ·a: 
,\n,,"lIo (Oillrdallll. 'li alllli: 
Itolll'rto Ui KUII:II: .. ri. Ili alllli : 
(:. \ '. di I;; alllli . tutti .. trl' 
di '1iI0I1I0. l dllllu ... si l'rallll 
riuniti allo shtK'('O st rOllllal .. 

11';1 l '",'"" \ ill"l·j.. 1':111;11111,' 10-

,. I,iaua Sali Hahil... IH'r 'II'''' 
II·slar.. "111111'11 'a ,... Il \t. Il ,a 
I·m .... ,a dal lrihlllla'" ,'i \ln",·.I. 

\d 1111 , · .. rln ,'"11111 . i r:i"\;j' 
Ili .. i ..... 111 i,watt'lIali 1'111111 

"1111 ,'altro (nt'lIa rlltll'. as .. i. 
"lIrando 'I"indi ,.. I· .. tr .. lllilii 
d .. lI" "alI'II01 "011 dI'i hu'('h .. lli 
di sit-ur .. zZll Oli ""marori l' h"M·. 
untlu in la' mlMlo il tranit-u 
"Inulall'. In ptM'U 1"111111' 'llIl" 

"' ·II11i",.. -j •. l'all,, •· .... Ii..... fii \olonlOlrio illl'al"""IU:io Ira 
la'"0 dII' I .... Iflllllhaua ... · ,"'1· 1111 .. ,'maroru .. l'altru . i" 'llI;lII. 
lo· "'11 Il rI' ha .. khi .... 11I l'in' .. r· III a\l' \ allo I,rll\ \l'dlllu 01 rOlr 
\1' 111 .. Il,'11;, ,lI,lilia, ,,," j ... la· "ll;trirt· II' d,ini dI'i hu'('h .. Ui. 
III 1II,,, .. ih il,· ,H'ri, li' .......... · im· Si j. dll\ 1I\t. '1lIilldi "hiamarl' 
1I1f',1i;llanll'lIlt· i dllli ll .. dal III. 1111 rahhro. 

1 -

Facevano parte di un gruppo neofoscista: dOUìaJ1i
no rispondere di blocco stradale .. Telegramma di 
lYI alagodi al sindaco e presa di posiziOne dei partiti 
Cinque gtovanl. neofuclatt. 

tra cuI un ragazzo di quattor
dlcl anni. sono statl arrestati 
Ieri ser~ dalla. polizia per a-, 
ver maD1.!estatO tn piazza San 
Bablla. contro la conda.nna. a. 
un anno di. campo di lavoro 
inflitta. dal tribunale di Mo
sca a Teresa Marlnuzzl e · VAI .. ' 
ten10 Tacchi. I cinque glova
n1 '81 erano incatenat1 al due 
semarorl posti lIul marclapie
di. dovo- eol'3O Vittor1o Ema.
nuele ebocc8 In pl&.zza &\n 
Bablla. paral!.z.z.ando U tra.f
fico automobllLatlco prove
niente da piazza. Duomo. So-, 
no stat! denunciati per bloc
co stradalcl. Quattro di loro, 
~ul&l Fhvtti..ç~trctt~ 20 an
~à'tmfen . abltante In v1& 
Valle Ant1gorl0 7, ' CurIo 51.01, 
2:> anni. op~ralo. abltan~ lo. 
via Piacenza 8. Antonio Olor- . 
dano. 19 anni. operato, e.bl-
2-

- "Avvenire", 13 febbraio 1970 

2 - "Corriere della Sera", 13 febbraio 1970 

tant4t tn viale OmerO,.15, 6_ no-o 
berto D}. Buggero,. '·19 e.nnl. 
ablt.'\ute Sn Via. Ctro Menot
tl lO. 80no sta.tl t raa!erltl a 
S.a.n Vittore. Il quinto. V.O., 
ap~na quattord!cenD~. è u
Dito '1nvece al Beccarta. 

La manltèstazlone é Inlz11\
ta allo 18.35: centocinquanta 
dlmoatrao,tl provenlentl dillla. 
sede della c GIovane lUlla. di 
corso Monforte 61 sono radu
natl a San BabUa e hanno 
distrlbulto manUest1.o1 e gri
dato slogan contro U comu
nlsmo, ' Il grO&.~ del gruppo 
al il d1retto verso ~orso Vlt-. 
torlo Em~nu~le: ctnqu4!t del 
dlmo.st.antl 51 . 60no IncateDi4-
ti al fiemhCorl. E' accOZ'sa la 
pollzia che ha. tagliato le ca
tene con ce.ol". Il traCClco è 
ripreso dopo mezz'ora di inter
ruzione. 
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Ci! o o TI- 0 ,t '().,~ o ~ 
STLlll pllCCCJlJ1Jl2l1 Orti lL2iSrCTI.S ·[111 

(') Jh.' , o t,· · 0 '!' @(» ~ t . 't .. ". L !: ~. ! ~ , .~ - ~ t; ' . i:- • . " le. : . I . ~: ; ! 1;' ~ :. ]l}t]Cr ~ ]Je§ l'. .a gRUca ]lZ]VElli Jlél 
Nel dossier una .ventina di no
mi - Provvedimenti in vista con
tro le sedi di estrema. destra? 

E' GIUNTO sul bvolo del ~ proeuratwe. deHa 'Re
.pubblica dottor Giovanni Leonardi . un parilcolareggiatAl 

rapporto de11'ufficiit politico . della Questura sull'attività dJ 
un gruppo di «bombardIeri:J neofasdsti milanesi che ira il 
dicembre 1969 e il 28 t ebbraio scorso si sono resi protagoni
s ti .di . episodi di \-1olenza. n IIlagistratQ iilquiretrie-'aveYa 
già' 'posto r attenzione sugli I 
attiVI,'sti della « Giovane- Ita_agente di servizio in corso Mon-

'forte e da un negoziante. 
lia ~ e ' delle orga'nizzazioni Il Xl e 28 febbraio, ' poi. otto 
di estrema .destra in seguito Dffifascistisi recarono in auto al
alla «caccia aU'uomo:. veri- la Casa d~Uo Stucknte ili '\iale 
ficatasi . durante- i funerali I· Romagna e · pcrta:-tY.'..o a termine 
..I ..... U.sgante· Antonio Annarum. una squallida bra',-at8: per 'spa. 
~ ... ventare'gli studenti !ecerouso di 
ma ucciso nel- novembre bombe carta.e !ui;tirono- per e\i
scorso in via Larga_ tare di essere bloccati. Gli otto. 

Franco Mastrooonato, F1éwio Car-
I neorascisti. con lo stùdente '~D. P. di 17 anru. PaolO 

napoletano LUc1;:lnO Boaocore in RòfIiei. Roberto Di Ruggero, Car-
testa si era~ m~s\ in e.vi~za lo Sini. Filomena Scardino ed 
il 12 febbr~io scorso Quando cin- Edoardo Ceft sono stati denun-
que : ragazzi si incatenarono in dati dalla polizia per pubblica 
piazza San Bahila per protestare intimidazione. aggressione, de~n-
contro la condanna inflitta dai zione ed uso d.i materiale e)ipJo-
"giudici , di' Mosca a Valtenio Tac- dente. Edoardo Ceft è lo lÙ~SO 
'chi e' Teresa Marinuzzi. n Bono- che il 24 gennaio 1970 fece parte 
core fu visto fornire ai cinque di una ~pedizjone punitivà al li-
le catene per legarsi in San Ba- (eo Carducci L"l via Beroldo. 
. bilaed è stato riconosciuto da un 

" II Giorno" , 12 marzo 1970 
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Ccm~ssj della 
({ Rinascenre» 

aggrediti 
da fascisti 

MILANO, 14 gjugno 
Una. aq~la· f.a.sd.sta 

.nel pomeriUio di ~.:. dUe 
~rante ·~lo· · sciopero d8l. aV01"&o! · 
tori del commercio. ha ag. 
gredito in corso VittOrio E
manuele alcun1 dipen~ti. 
della _ R1nascente~· che ' si 
erano allontanati dai picchattL , -

Un' lavontorer ~!o Lan. 
.t~edinJ~· di 23 anni p è stato 
·COlpito al capo "Ci. -una. mar
I -

t.eUata. e, caduto, &tern il . . . ." 
stato · nùovamente . colpito da 
un violento caldo all'ingui
ne. Il LanCte<:Unl ha liporta
to con~1oni guaribili in dh~ 
:cl g:lomJ. 

La poll%ia in un primo m0-

mento ha ·fert'llato un noto 
la.sclsta,. tala Flavio Carret
t~success1vamente"lo bi ti. · 
rasciato in quanto a suo ca
rico non erano stati rnccolU 
altri elementi, oltre. quello 
dellii'!Sua p~ sul luogo 
dell' aggre8s.1one. 
. Tanta pruèenza nel con!~ 

ti del C~ e neppure la 
ldentifl.caziOM di alcuno · del 
teppisti, nonoatanl&· che nel 
luogo dO'V8 è , ~YVetlUto l'edio
so episodio 8Ìa:oo C03tanta
menta presenti èamionett3 
della pUbblica sicurezza 8 fun. 

I zlonari dell'ufficio politico. 

PER! DISORDINI DOPO IL COMIZIO DI ALMIRANTE 

. L'ordine di ~~ttura eseguito all'alba - Le imputazioni: ' 
adunata sedIzIosa, blocco stradale, resistenza e oltraggio 

'Nove ordini di cattura eo
no stati · e.seguiti ieri mattina. 
all'alba dagli aientl della 

1 - " L'Unità", 15 giugno 1970 

squadra politka della que. 
stura, su lncs.rico del sosti
tuto ' procuratore del1li ~ • 
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pubblica. dottor Llber-ato Rlc
cardelli. I nove arrestati s0-
no giovani appar~nentl a 
orga.niZZAzionl di estrema de
st:.·a che, insieme ad altrI, 
erano !';t.a.tl a. suo tempo de
nunciati in seguito al disor
dini' R{;caduti il 24 maggio 
scorso in piazza. Orromo--e vie 
adiacenti. al termine di un 
discorso t.enuto daU·onorevo.. 
le Giorgio Almll'ante, segre· 
ta.rio nazIonale del ~ISI. Fi· 
nito II comizio, clrca tremila 
persone a\'evano tentato di 
formare un corteo. che non 
era stato autorizzato. DI con
seguenza. era. intervenuta la 
polizia, che aveva impart-lto 
l'ordine di scioglimento. Al· 
cpne èentlnata' di persone 
avevano ignorato l'ordine e 
ne erano derivati! prlmi taf
ferugli. seguiti. dal lancio di 
petardi. bottiglle incendiarie 
e bombe lacrimogene. Nel 
corso degli incidenti erano 
rimaste ferite &edici persone, 
tra cui otto agenti di poHtia. 

. 'lUtti i nove arrestati sono 
stati imputati di avere par .. 
tecipato a. una radunata se· 
dizlosa: inoltre, a seconda 
delle singole responsabilità, 
sono stati contestati 1 reati 
di' resistenza e · oltraggio a 
pubblico ufficiale, blocco stra
dale e istigazione a delinque. 
re, Sono stati condotti a San 
Vittore: ~JJ\~!1 c.arrett~ 
anni, stutren1e; Pa~io ~ . 
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to Fratus, 22 anni, interpre
te; Antonio Valenza.. 24, imo 

i piegato; Luca Usiglio, 19, stu
dente; Paolo Alberto Pacifici, 
26. impiegato; Biagio Pitarre
si. 22, di~occupA.to: Amedeo 
Langella, 19. studente;' Ugo 
Tradati, 27, operaio e Ugo 
Lampariello. 20 anni, stu
dente, 

Nel quadro degU accerta.. 
menti ccmptutl dall'ut!c!o 
politico in seguito alte re .. 
centi violenze di piazza, s0-
no state compiute perquisi
zioni in una ventina. di ab1-
tazioni. Durante ques~ ope
razJonl. -è stato tratto in art 
re3to lo . -stu.dente .. lavoratore 
Dario · Panzironi, 11 an."11. 
trovato in possesso di mun!
:zion! e di un peuo di mina 
a strappo. Tra il matenale 

. sequestrato nelle vane per· 
quisizioni: coltelli a serra. 
manico, cartucce di diverso 
calibro. pistOle lanciarszzi, 

, manganelli di gomma, cate. 
ne, fionde e alcune rn;olt.elle. 

In serata.. la federazione 
del ~ISI ha reso noto \!.'l do
cumento di prote::ta. nel qua. 
le si a.fferma che c sotto l'ap
parenza. di una. giustizia che 
agisce con discriminazioni po
lltiche, si avvia. l'Italia. \"er30 

. un regime di polilia che 
prelude a quello di oppres
sione marxlsta ... 

" Corriere della Sera", 25 giugno 1970 

DOPO I TAffERUGLI DI LU~,DJ' 

Scontri f!1 POyiD . 
settra oflesil1ii 

PAVIA~ 7 aprile 

S ETTE arresti icti. ' su ordine del procuratore 
della Repubblica. in seguito ai . taffero:;li pro

\·ocati lunedì sera da un , gruppo di studenti fa
SCIsti che distribuivano In piazza deUa Vittoria 
volantini contro lo sciopero generale. 

Sono stati arrestali Cinque aderenti alla c Gi<>-

1 -

vane Italia,. (l'org<Ininazione . giovanile del !\ISO : 
Flavio C;m:;e.t~jl .. 21 7anni, residente a ~!i1ano in 
raValle Antigono : Paolo Sardi, 21. di Pa\ia : 
Bruno 'tersÌIlO. 19. residente a Pavia in piazzale 
Te\·ere 8: Giaoangclo Sangalli, 18. di Vistarino' 
Vincrnzo Caprioli. 19. residen:e a Pavia in piaz~ 
Botla 1. E, due giovani di c Lotta continua:>: 
Bruno Aston, 16 anni, via Pren'ntano 69. Pavia: 
e Sergio Agus, Ili, viale della Repubblica 4. Pavia. 
Altri . tre coin\·o/to nei tatTeru;;!h. - r..,nfranco Bo
lis, Giuseppe Cammarata e Marco Noi! - sono 
ricercati. 

l ~tte dnHallno rispondere di c rissa a 1.1 Jtra
\·ata:t. Dopo Ch incidenti; il procuratore della 
RcpubbliclI ha diretto una ~~Quisizjooe nella se
de del iI1SI. s.ec;uestrando bastoni. ca~ene di rerro. 
ca~du e cu!x·tti di porlido. 

OTTfì NAZ I Oi~AL_E-N°2--D i r-(,z i onè ;'amm i ~ i strez i :Jne, redazi;ne;. 

Pza Vittor i a 1~- tel, 35036 

Sollettino d ' informo:ione a diffusio~e interna 

ESPONS/~31 L I :. FI ev i o Cdrretta - ',.ar i o D i G i ovan·n i , 
, ' 

EDhTTO~EUNltb : Roberto Fedeli. 

2-
FLAVIO CAYUElTa., 23 an· 

r.segreta:rio proYÌ11ciale del 
Fronte della Gioventù,. ha al-
le spalle W!3. lunga serie di 
arresti e . di denunce. Nel 170 
venne arrestato, perchè s'era 
fatto incatenare a San Babi· 
la; nel giugno doLio stesso an
no parl;.ecipò ai disordini mi· 
lanesi per il cOlnizio di Almi- , 
rante, · in seguito ai quali fu 
denunciato; - sempre nel '70 
fu denunciato per aver par.t.e
cipato all' assalto ad alcune 
commesse della Rinascente ID 
sciopero. Nel '71, poi, il Car
retta fu arrestato dopo aver 
preso pa~e all'assalto al Pa· 

l - " Il Giorno" , 8 aprile 1971 

2 - " Lotta Nazionale", n. 2 - 8 marzo 1972 

lazzo della Regione, assalto cui 
parteciparono pure Loi e Azzi. 

Da !\Iilano, dove con Radice 
(in carcere per l' uccisione 
dell'agent.e :Marino) e lvlassa· 
grande, a.veva costituito la 
Volante Nera, si f.rasfcrl una 
prima . volta a PavL'I. nel - '711 
alla vigilia dello sciopero geo 
nerale del maggio di quell'an
no, con Noè, ed altri neo-fa
scisti, distribuì vol3Iltini, prc
vocando del disordini, · in se
gtlito ai quali venne denun
ciato. L'anno scorso si trasfe· 
l'l stabilmen~ a Pa,vja, con la 
carica di segretario provin
ciale del F.ronte della Gioven-
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tù. In · tale veste ha parteci
pato all'orga.nlz7,aziono delle 
due ultime campagne e1etto
rali del MBI, mantenendo 
sempre -stretti contatti con 
Milano, dove si recava tutti 
i fme settimana. In questo pe
riodo fu visto anche alla fe
dcniiJ.one milanese del MSI di 
via Mancini. 
Dop~ l' cpisocUo di Piazza 

Granùe (lo scontro tra Noè, 
Febbroni,ZUl1 e Carretta, ap-
I -

punto, da tula parte e Leva 
() Bergamaschi daU'ai1.ra, 11 
Leva rimase ferito da un col
po di arma da fuoco), 11 Car
reUa prati~,.mcnte _ è «spari-
to,» da Pavia. -

Sembra che.· l'esist.enza di 
rapporti fra lui e l'':\zzi sia 
confermat.a anche da una di
chiarazione rilasciat.a ad un 
giornale génovese dal padre 
dell'Azzio 

La conferma à8i legami fra Ani e Loi e .'ra questi e il MSI viene anche da questa foto che ritrae. 
insieme uno dègli indiziati dell'assassinio dell'agente Marino e l'autore dell'attentato al treno Torino· 
Roma , L. foto è stata scattata il 12 aprii. del 1971. In quell'occasione la sede del Consiglio reg'o. 
naie lombardo fu teatro della violenza di un gruppo di squadristi neri, che ' erano intervenuti alla 
seduta in sostegno di una mozione 'presentata dal ·MSI Su precedenti d isordini avvenuti a Milano 
sempre ad opera dei teppisti fascilli, Ouando, durilnte il dibattito, prese la parola il. capogruppo 
missino Leoni, la .tragrande maggioranza d~i consiglieri di tutti i gruppi democntici e I. Giunta 
abbandon .. rono l'aula, Fu a questo punto. che alcuni dei fascist i pre.enti, fra cui appunto il Loi .e 
l'Azzi, reagirono gridando fras i ingiurio.e all'indirizzo dei consiglieri e cercand.. di Invadere "aul. , 
La pronta reazione dei consiglieri Impedl la degenerazione dell'incidente, 

2-
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l - " La Provin ciH PHvese", 5 maggio 1973 

, 2 - " L'Unità", 28 aprile 1973 

PA \"J _ \, :!-J. - l1 -t t1~d~lU l'la
\-io Luig i Ca ne tl (J, Z:) .i![.I.ui, . ~('-~ 
~rctarlo }lrOyi.lH.:L.dc JHt \'.C~l: . det 
({irOllle .{ldla gion;Jltù ". 01J;d-:'; 
uiJ.zazioue - gio\<luill! . p'.lr~f.a~(;'l~ 
~ta, imputato cli ~ torcor~u in 
~tròlge l> ptri L1Ui del « :;io\' f'- , 
dì un'o» di ?lIilano iu via B{'l
lotti l~('()lpito 0;1 .ortiluc di «:<11-· 
Tura Ò cl tW~ tit ut(~ . )'l'r (;.u ra t ore 

·della Rcpubblica di :\lilano dot
tur Viola, . ~ stato :lncstilto ~tfi
mane dai carabinieri di Fiual{'
Ligure, in proywcia ùi Sa ,·ou .. , 
su s{'gnala·7.ione del nudco iu\'(:
stigativo c.ti P,l\'ia comandato 
dal Illare~ciallo La tini. 

Il Carretta era rict:rcato già. 
dalla finl: di aprile, ~u lui ptl1-
deva J'imput,al.iollC di ~ radu
nata sedizio~a.» l)er aver po r
tecipalo alla manifestazione f<t
scista del lZ <fInile durante la 
quale perstl la ,·Ha l'agente di "' 
PS .'\.ntonio ~1arino e sui moti 
fas.cisti di piazza che ne furono 
la cau~a. L'istruttoria era st.ata. 
recoentcmeu1e formaiizzCita · con 
l'impuuzioue eli 135 cstrembti 
di destra . . Di qUE"sti, tiedici ~i 
tro\'ano già. in cal"cerc, 116 ~o
no in\'ece a piede libero elre, · 
h'a ùi essi il Carretla . Cré1.DO la-, 
titauti. Gli altri due aneOnl la-

" A vanti!" , 25 maggio 1973 

titautl souo Cristiano Rosa ti 
Piw.nca~tclli e GaeTauo La Scala ; 

Il Cl:lrrelta re~osi irreperibile, 
è !\1.ato fermato questa mattina 
òaicarahinieri di Finale Li{;u 
l'C, l militi lo banno iorpre~o 
meDtre era. iuteIllo a (;urio~al'e , 
i1ltorno a un moto5.ca10 nel po r 
I iccju)o dt-lJa cittadina LigUff' , 
L'imharcazionc ~ernt>ra sia di 
prOlHicta. dj lUI inùll!'..tria.J~ di 
Como, certo Colombo. A quan
to t- el11el~O dalle prime i ncl<s
f!"iui }HlTl' che il Carretta fo~~e 
~itlUto cin:a Ulla ~eltimaDIt la 
a Final<', La ~ua l'resenUt lia
rebllc ~tata ,",e~nal" la. ai ca ra
biuic:rì dd posto, dal nucleo' i ll
Y~s1ibativ(l pan'sc; dopo una. 
s(,l"i(' di accertamenti. stanl~ nr.! 
'-f>.rso le lO il Carretta e ~ t ato 
an' icinn10 (~ bloccato. ~Ol1 ha 
OPp05tO rc-,i~t t~llza. Avre bl1e 
d i chi;, r ... 10 scm pl i ('(~ m en 1(': •• ~I e 
J'a!:ipetta\o lò. D(lpo C!-SCl'C stato 
cOlJrlotin in CA~l'rm;l il Carr e tta 
i> ~la1ù ~ubit() H",' iato al c. él rc~ 
r e ~ ;I\'o n cse · di Sant'Al,:o sti o'fl, 
in a l1e sa di c S:.Cl"C trasferito a 

:\1 d a llO . 
Co nt e !-.\ r icorderà - lo' F;Q\la ;' 

dri!'t a - C ,lrrt't(a · ('1'11 ._- ~a ,Jj. n ; 

~(lprH 1tlltto rrJ.\lllo ~('orso. agli 
u ll(. ri d~lL.t c H ,na("u locale, TI 
SUo curriculum comunqu~ -è 
piutlo ~ {() pien o di féit t i ~quadTj
sti o ~e) 'ì-O ','CJllIC aTrt'Slato pC'r 
(' 11 i~ ~ i 1:: r a, fa tt (I i l : l (\ t f' 11 n l' p, a S il n 
Ba b ila; lld j:!i U./.: Jl o dl'!lò st e~
s o nl l 110 part e cipo ai di:.orc1inì 
mil;.nesi })(' 1" un ('omizio eli :\1-
mirante, in srg"ulto ~ti 'lUé1Ji hl 
dennucìa{o: Hmprc ul'l '~1I fu 
dt'ltUllCi a fo JlU' :,\'1'1' Jlart~cipittn 
all 'a !i>salt o d i a Icu nr' ('umnll~s~f' 
dt>lla R il l a~(;('nlC' in ~dnp('ro. ~~ l 
''';'1, p o i. il C~tTrc' \ta (u arre 5. ta
fo d (J1W aycr pl"(~SO parte 1111' 
a~~alto ;d p.:dazzo dI'ILi Regione, 
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Libertà provvisoria 
per -otto neofascisti 

Otio fascisti,impu~ti di con- , 
corso e resist.enza aggravata e I 
radunatasedizjosa in relazione 
agli scontri in cui fu ucciso }'a- I 

gente Marmo, hanno ottenuto ieri 
la libertà provvisoria. Si tratta di 
Pjetro De Andreis, il funzionario 
del . MSI cui è : contestata anche 
l'aggravante di essere stato uno 
òei promotori, Flavio Carretta, 
Mario Di Giovanni, Amedf:o Lan
gella, Cesare Ferri, Alberto Sta
bilini, Romano La Russa, figlio 
di un senatore missino, e Clau
dio Cipel1eUi. Il De Andreis, 
lo Stabilini. il La Russa e il Car
retta avevano chiesto, tramite i 
loro difensori, la scarcerazione 
per insufficienza di indizi. Il giu
dice istruttore Frascherelli l'ha 
rifiu~ta, affermando nella sua or
dinanìa che, a carico dei Quatt.ro 
e degli altri, sussistono elementi 
di prova e quindi può essere con
cessa solo la libertà ~rovvisoria. 
a norma della cosiddrtta legge 
Val preda ed in osseqUIO ai prin-
cipi costituzionali. . 

VitI la pena di rilev~re in pro
posito che un motivo talvolta ad
dotto dal magistrato per rifiutare 
la libertà provviSOria è Quello 
dell'allarme sociale dettato dai 
fatti contestati e del ' pericolo che 
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gli imputati commèttano altri . 
reati. Così fece, ad esempio, il 
PM 'cbe procedeva contro Capan
na e gli altri studenti , per l' accu
sa di c s~uestro:. ciel rettore 
Schiavinat.o. 

Ora nel caso in esame. è certo 
che i · fatti destarono c allarme 
sociale ~ e che diversi imputati 
sono tutt'altro che nuovi ad epi
sodi del genere. D fatto è. che 
esiste , un'altra int.erp'fE'tazione 
della legge, più .vicina éillo spiri
to della. Costituzione. secondo la 
. quale il . giudice deve tra ltenère 
in earcere il cittaruno solo ' finchè 
questo sia, indispensabile ai fini 
d~ne indagini e non in vista di 
possibili altri·reati. 
T~e :interpretaZione ha seguito 

appunto : il .:,iudice Frascherel
.li, cbe·gil·'iQ., un .. altro Ca$O &.veva 
deciso nello stesso senso, ritenen
do che spetti ~emmai agli organi 
dì governo di fronteggiare l'al
larme sociale con misure ade
guate. Resta l'amarez.z.a di vede
re spesso la Costituzione disap
plicata nei confronti di antifasci~ 
sti e applicata invece a favore di 
quei fascisti che df:lla Costituzio
ce 60no i principali nemici. Mo
rale: rest.anG in carcere solo gli 
imputati di concorso in strage. 

" Il Giorno", 21 giugno 1973 

fil - 4. CASAGRANDE REMO 

11.1.1969 

24.5.1970 

14.3.1971 

17.3.1971 

7.5.1971 . 

16.6.1971 

21.6.1971 

3.7.1971 

5.7.1971 

1 Vedi pagina 728 

2 Vedi pagina 725 

3 Vedi pagina 729 

• Vedi pagina 729 e 730 

Partecipa ad una riunione dei Consiglieri di zona missini, presso 
la federazione del MSI. 

Il Secolo d'Italia 16.1.1969 . . 

Viene arrestato dopo scontri avvenuti con la polizia in seguito ad 
un comizio tenuto da Almirante. 

Il Giorno 19.6.1970. 

Arrestato per una rissa avvenuta in una pizzeria. 

Il Giorno 18.3.1971. 

In libertà provvisoria. 

Il Giorno 18.3.1971. 

Aggredisce con altri "camerati" alcuni esponenti del PCI, mentre 
stavano volantinando. 

l'Unità 8.5.1971. 

Denunciato per aggressione . 

Il Giorno 27.6.1971 1 

Arrestato dopo l'aggressione al Circolo "Perini" di .Quarto Oggia
ro. 

Corriere della Sera 23.6.1971.2 

In seguito all'aggressione al Circolo "Perini", viene incriminato 
per lesioni, danneggiamenti, violenza privata aggravata e con
travvenzione alla legge sugli esplosivi. 

l'Unità 4.7.1971. 3 

Respinta la richiesta di libertà provvisoria. 
Il Giorno 6.7.1971 4 
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13.8.l971 

22.10.1971 

27.11.1971 

31.12.1971 

16.4.1973 

5 Vedi pagina 731 

• Vedi pagina 732 
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Rimesso in libertà provvisoria in seguito al ricorso presentato dai 
difensori. . 

Corriere della Sera 14.8.1971.5 

Tenta di investire, alla guida della sua auto, alcuni esponenti di 
sinistra. 

Il Giorno 23.10.l971. 

Viene arrestato in esecuzione di un mandato di cattura emesso 
dal sostituto procuratore della Repubblica Dr. Raimondo Sina-
gra. . 
Ci si riferisce all'assalto Circolo circolo "Perini" di Quarto Oggia
ro. L'accusa è di violazione dell'art. 1 e 2 della legge del 
20.6.1952 contro la ricostituzione del PNF. 

Il Giorno 28.l1.1971.6 e Avanti! 1.12.1971 

È rilasciato in libertà provvisoria. 

A vanti 2.1.1972. 

È ricercato in seguito ai fatti di Milano del 12.4.1973. 

Il Giorno 17.4.1973 

.ELLA CAPITALE LOMBARDA 

Importante riunione 
nella Federazione del MSI 
dei consiglieri di zona 
L'assemblea 4) stata presieduta dall'on. Nicola Romeo il quale dopo aver 
parlato sul potenzia mento del Partito, ha fornito agli Int.rv.nutlla docu
mentazione nec.ssarla per svolger. il loro compito n.1 ruolo dene nuove 
man.lonl che dovranno attuare n.lI'lnter •••• escfusivo d.lla cittadinanza 

'WILUO. 1&. - Il com- Erano presenti 1 carne-
n\isaarto proVinciale d.ei- rati avv. Cf'sare Bt llia, 
la 14'ederazlone Yllanese rag. LUI, I Canepa. ra,. 
del MBI ono Nicola Ro~ Paolo Chlarenza. rac. lii -
~neo ha riunito sabato se- no l' ·ossl. dr. In,. Fran~e-
ra 1 cons:tgl1erl di zona 5~0 CardlUo. dott. 01ur-
ctel MSI della citta di g10 ~Isanò, Arma.nJo 
Mlla,no di . nuova dell- Della Giustina. ra,. I((Jsal 
gnazlone In una « cena di Mualmo, Orludo Sanna. 
~a\'Jro », In un ele,ante "avv. Inrico pedenovt. 
locale cittadino. Hanno rar. Aldo ·Trevilan. LUlrt 
pure preso parte aUa rtu- COIZI.. mael. Ouldo De 
nione I consl,llerl ~OIllU- Oliva. Rattaele Altomare, 
il~h .. del MSI .,en. Aldo Vincenzo Yarucct. Um-
:\larchese e avv. A'tilla berto Carelil. Pietro lIu-
Moltenl ed l d1rtrentl saraI Matallno "ari nella, 
provinciali ceno Dall'Or- Remo Cas8gra'ndt, ~he 
to, dotto AttUlo Stacchi, sono nspettivamente 1 
11 dlrlrente,lovanlle Ar- ra"pr~~ntant1 d~l USI. 
naldo Zenl, e 11 · dotto Euzo nel zone In CUI I" ctttl ' 
Leoni. <11 Milano è stata amml 

nl~traUvamente ludd! ~·iaa . 
" 11 Secolo d'Italia", l6 ·g~en .. naio 1969 
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CONFRONTO A SAN VITTORE 
Riconosci u tI 
i sei lascisti 

Sotto inchiesta 7 del Movimento studente
sco per l'irruzione al bar di corso Monforte 

NUOVI sviluppi nell'iDcbleata per I violenti scoatrl fra 
estremisti dJ destra e pollzla. avvenuti Il 24 mq,lo d. 

po un comizio . dell'onorevole Giorgio Almlrante iD piazza del 
Duomo, Negli Incidenti diciotto perlODe rimasero ferite, ~ 
furono fracassati cartelli le,naletlcl, vetrlDe e furono dan
neggiati autobus e macchine private. Presenti D P.M. dottor 
Libero Riccardelli. che con- · Libberini è- anche accusato di 
duce l'inchiesta, e gli avvo- oltraggio a pubblico umciale e 
cati Benito Bollati e Alberto danneggiamento. Altri sette fa· 
Gabrielli, è avvenuto a San scisti furono denunziati, a pie-

de libero. per reati JDinori. 
Vittore il riconoscimento dei Per l'irruzione dellO giugno 
sei neofascisti arrestati. al bar di corso Monforte. sotto 

Gli agenti che erano di ser- la ex-sede· della Giovane Italia. 
vizio il 24 maggio in centro dove si riuniscono i fascisti. è 
hanno identificato, attraverso i aperto un- procedimento, per le
confronti all'americana, Alberto I sioni e danneggiamento. a cari
Panzani, Remo Casall'8nde, Sa- co di Luca Cafiero, Massimo Ci
vino Libberini, Danilo Torriai, priani, Angelo Bugatti, Joseph 
Franco Mojana e Maurizio Ma- Ergas, Mario Giallombardo, -c Sa
riano. Tutti sono imputati di cha ~ Orsenigo Marzorati e _ Ser
concorso in resistenza . a pubbli- gio Restelli. Nessun procedimen-
co ufBciale, in ottemperanza al- to per le aggressioni fasciste in 
l'ordine di scioglimento, manife- piazza Cavour, 
stazione sediziosa e fascista. 

"Il Giorno", 19 giugno 1970 
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In libertà 
• • 

pi"OVViSOrHl 
•• t. 

I rlSSiHls! 

sto Mario M., 17 rumi, Bntno Ca
st{'lli, 22 ~nnl, Re~o .. C~;?;,rR!d~" 
31) anni, CarloT:,-17 l'.n 11 l, f~ngc
lo E5~O::l11. 27 nnnl . e Lcigi Nor
b!~. 2S anni , 

L A PROCUR>\ della Repu~ 
blica ha conees~ 13 libertà 

provvisoria a QuaUro neo-f~l
sU c òue nttlvi'5ti rlella sL-ilib'a 
extrf\-p&rlamentare Rrresbti di)
meDica pe-r un3 r~sa a'n'enuta 
E2eIla plzteria di ,-ia ~l!\~lino da 
l'aL~ale, 13, All'arrivo èeHa Vo
lante l più riD.3civ1\IlO a fuggire. 
mentre venivano tratti in nrre-

La Procura, inoltre. n~co;:lien
do un'istanza rlcU'I!\'vC{'~to Ueni~ 
io Bcllclti. ha pesto in Iihcrtil ~a
cbe i tre e~trcrui!Jtl di <!e~tra. 
Grath-no - Lutt.embc.-r~~!", D!!.rto!o
meo Benedetti e Re~atl) B(lrdo--
nElIi ~ che il lO marzo erani)~tatl 
arrestatl per aver d:wriet1:gbto, 
in \'ia &>ttoc{/rno, l'nu!o di ;,!as
sJruiliano NatoH, 43 annI, segre
fario de ll a S<>z10ne del - PCl di 
viu Archimede 23. 

1 ~ 

BRAVATA t~ISSINA A QUARTO OGGJARO 

(asagrande padre 
e figlio 

ancora scatenati 
ANCORA bravale rRscl5te. QUC!\tA no!te. a Quar-

. lo O;giaro:dlle episodi separati, ma fOf.!le le
r;ati (ril loro dal lito sottile- di una subdola provo-_ 
endone. 11 -primo poco dopo l'un,,: un'auto targnla
Vare,e. lJTovenirn'c da ,-la Carbon'n, dove ha sede 
la sezllne locale dt>l r.lSf. :\bhorda una curva su 
due rùo'c. va H sbat:crc contro Je ,"cf.fure d1 tre 
noti atth'lst; di -slni!'!tra, dannegg't\ndote abbaslan· 
za serl~mE'ntc, Dopo l'Incld~nJe l'au'-o cli Varcse 
fugge, ma Don si districa dal dedalo di vIuzz.e del 

1- "Il Giorno", 18 marzo 1971 
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quartiere c i proprietari d.elle aut() danneggiate. spal
Icgglafl da altri comp:tgni, hanno 'ulUn gioco a rag. 
giungerla. 

Ne segue una dJ~cus3ione~ durante la Qurue cn. 
tra In scena Rrmo, Casagranrie, il con!olgl'erc di z.,
ha del MSI: sulla sua «850 a, Casagrande ronza 
PtT un p;:,' at!orno nl grup~lto di que'lIi ch~ discu
fono, sempre più da vicino. finchè pun:a d!!clso sul 
gruppo. Franco Esperto. 19 anni. \'Ia Val Lar;nrll18 
69. pèr un ' och non vjen~ travolto c pnche dlrl 
ve(lono ·Ia Il 850 J sfl"ccdare per;co'oaRmenle vicin~. 

Casagrande vlen~ costretto a fermarsi e a scen
dere dalla macchina. , A que5(o punto entra In 

- scena. a dargli mao Corte, anche suo padre. Mi
naccia di sparare. portàndosi una mano aUa tasca 
del cDlz~ che mo~tra, In effettt, una vl!\to~a pro
tuberanza. Arriva Ilnche la polizia, e dal gruppo 
degli attivisti dJ sinistra; partono numerosi inviti 
a perquisire I due Cn~agrande. La polizia non ne 
ra nlf'hte. Così poco . dopo Casagrande padre può 
ancora permettel'3J. In presenza degli agenti, di , 
minacciare di sparare contro un roto~raro ' (Dulllo 
Zannl, dcll'Agenzia ltaUa) che ha puntato su di lui 
Il suo obiettivo. , 
l -

Gli estremisti di destra sono accusati di tendere alla ricostituzione del partito -la ... 
sci~t{l - Numerosi mandati di comparizione - Si procederà lmc!te contro Servello? 

Dopo i mandati di cattura 
contro i tre picchiatori fasci· 
sU, ~a,. ~~sp.~~'1d~ (ar~e
stato>, 'ian uigi Radice e F10-
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ravante Tedéschi ,(latitanti) 
tutti e tre accusati di violen· 
'za e di tentata ricostituzione ' 
del partito fascista" . la magi-

! - " Il Giorno '\ 23 ottobre 1971 

stratura ha ordinato una mas
siccia perquisizione nella se· 
de milanesI! del 1151 e ha e
messo mandati ' di compari
zione contro il 'consigliere co· 
mur.4l~ ml.S5lnO Francesco 
PetrÙnio e contro altri sei no~ 

·scisti alle loro responsabili
tà per aver palesemente vio
lato l primi due articoli del
la legge Scelba ··20 giugno 
1952. n. ' 6,15. Sono stati · se
questrati, oltre a" documenti 
(sembra anche uno schedario 
degli iscritti), dei gagliardet
tf. dei labari, dei ~ fetz .. , al
cuni ritratti di Denito :Musso
lini, degli elmetti, ' bastoni, 

I mazze e pugnali. 

;ti ·r.è,,!ascisti:. Giovanni ' Fero
relli,Franco ~!astrodonato, ' 
Edoardo Ceft, 1Iario Silvio ' 
Orini, Guido M:orandi, Lucio 
Petronì e noberto Panzani. E
sisterebbe anche una richie
sta a procedere nei confronti 
'del deputato Franco l\'Iaria 
Servello, commissario provin
Ciale della Federazione MSI 
milanese, un incarico che e
quivale a quello del famige
rato «federale,.. Per tutti co· 
storo l'accusa rimane quella di 
aver"òperàto pçr ricostituire il 
partito fascista. , Allarmato da : : 
questa rIsoluta azioneantifa
scista, il senatore; missino.Ga
stone Nencioni si è precipita· 
to ieri 'pomeriggio a Roma 
lper chiedere un incontro con 
"U presidente del · Consiglio 
,Colombo. 

La perquisizione alla sede 
missina . è avvenuta lunedl 
mattina fra le 10,30 e le 13,30 
in due successive «ondate ». 

Ordinata dal sostituto procu
ratore della Repubblica dottor 

'Raimondo Sinagra, e condotta 
da agenti della squadra mo· 
bile diretti dal . commissario 
dottor Giancristoforo, la per
quisizione ha, senza dubbio, 
contribuitò '8 inchiodare i fa-

Ma questa' non è la sola 
perquisizionee!fettuata lune· 
di a Milano in sedi fasciste. 
Sempre per mandatO del dot
tor Sina~ra~ la questura ha 
nerquisito fra le 9,30 e le 14 

, anche la sede del Comitato 
tricolore e cinque sezio~i 
misslne: fra le altre anche 
quella di Quarto Oggiaro d i 
cui è segretario Remo Casa-
grande e dove venne orga
nizzata nel giugno scorso 
l'aggressione armata contro 
il circolo demo,cratico Perini. 

Intanto 'ieri mattina il dot. 
tor Sinagra ' si è recato. alle 

,.carceri di S'an Vittore per 
interrogare , Giovanni Fero
reUo, . il personaggio le cui 
implicazioni politiche hanno 
in 'gran parte , consentito. al 
dottor Sinagra di emettere ' i 
mandati di cattura e di com
'parizione contro: i dirigenti 
·del MSI. Vediamo brevemen
te gli antefatti. Il 18 'aprile 
dello scorso anno, · al tcrm'ine 

' di violenti scontrl , tra stu
denti e polizia nei pressi del
l'università (erano ' natural~ 

, mente presenti gruppi di pro-
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vocatori fascisti) un certo 
Augusto Gianasso venne tro
vato dalla polizia in via 
Larga ferito e derubato del
la patente e del denaro. Ven
nero fatte delle indagini in 
seguito alle quali Giovanni 
Ferrorello fu accusato di aver 
aggredito il Gianasso per de
rubarlo. Senonchè solo pochi 
giorni fa, quando finalmente 
iniziò· il dibattimento. i giudi
ci si accorsero che ~ il fu rto, 
era un fatto secondario e che ' 
la aggressione era avvenuta 
per motivi politici. Sospeso 
il processo, il do ttor Sinagra 
ha richiamato l' intero proce.:
ciimento al suo ufficio per 
,nuove indagini, le , stesse in
dagini che hanno consentito 
al magistrato diemeUere sa
bato scorso 1, mandati di cat
tura e di comp3rizione per 
tentata ricostituzione del par
tito fascista; uno di questi 
mandati è 'st:\to not ific:1to an
che al Ferorello che attual
ment e sI trova già in carce re 
per l 'ormai ~ inesistente •• rea
to eli furto. Esistono invece 
,per il Ferorello precisi lega
mi e addpntellnti con i teppi
sti che hanno Hggreclito 11 
'circolo di Quarto 01!.daro. 
Tuttavia, bdn più ~ro~si sono 
1 persona~gi ~ ben più intri
cate sono le fila del n(?oras~i
smo sulle quali· rlr.~hi.esta 

l . ~ t ., del a . magls.ra ura m: .anese 
sta mettend6 ~e mani: l'istruc-. 
toria per'l"agf!ressione al cir-
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colo Perini è solo uno elci 
t anti episodi d i violenza squa
d ri stiCR che sono pas3atf. a~ 
'va f! lio del .. n:\:\stistrato la .cul 
a z ion~ non sembra affatto· de
stinata ad esaurirsi con· l'ar
resto di p'ochi squaUi~i pie-
ch ia tori. · . 

Inutilp.. a questo punto. 
chiederci perchè solo ora. no
nostante le numerosissime
occàsicme, sia stato finalmente 
ra\.~s:lto nell'attività degli 
aderenti al :r..'1S1 e ad altre 
organizzazioni giovanili o 
studentesche di estrema de
stra~ il Teato di tentata dco
stituzione del partito fasci
sta. Dèl resto lo scioglimento 
delle or,!anizzazioni neofasci
ste viene chiesto, <:la nnni. eo
ralmente da tutta la parte 
genuinamente democratica e 
antifascista del Paese. Fino
ra pèrò era stato chiesto in
vano. Ora c'è> un fatto nuovo 
d311a cui prospettiva non si 
P\lÒ . escludere che, qualo
ra, per g r a d i successivi, 
l'inchiesta in corso approdas
se a un processo e infine a 
una condanna (in primo gra
do, appello e poi in Cassa
zione) il ministero degli In
terni ~:-lrebbe giuridicamente 
vincolato ad attuare d~autor-i
tà lo scioglimento ·-a-el MSI e 
delle sue emanazioni. 

"Avanti!" , l dicembre 1971 
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Si Zra1ta di Remo Casagrande arrestaio per «ricostituzione del . partito fascista,l> 

Remo ,Casa~rnndt? · se
gretario della· sezione del . 
~rSI c!i Quarto Oggi aro, al .. 
la~~:-lreria di 1liIano .è 

· ~::lto posto in libertà prov~ 
~\·;soria. Era stato arresta
to su · mandato di cattura 
della procura della Repub
blica èi ~1i~ano il 27 no
ve:::~re per rispondere del 
re~to· di c ricostituzione del 
partito fascista~. La noti
zia è . trapelata :,'nel· tardo· 
pome:::.;gio ' di ·. ieri . dagli 
ambienti del palazzo · di 
giustizia milanese e risul
ta che in calce all'ordine , 
di libertà provvisoria del 
giovane neofascista, re
sponsabile t ra l'altro del .. 
l'agg:essiorie al Circolo Pe
rini ~ di altre azioni squa
dristic!.e nel .. quartiere, 
campe~·~ia la firma del 
considiere istruttore' An-

·fonio" Amati. Amati è il 
magistrato che si pronun
ciò~pet l'archiviazione de .. 
gli . c atti preliminari ~ ri
guardanti l'inchiesta sulla 
morte 'ài .çiuseppe Pinelli 

e che· in precedenza aveva 
··jndic&ito" insistentemente 
alla squadra ?olitica della 
questura di Milano di con
dufre' le· indagini sullo 
~c:oPJlio della bomba di 
piazza . Fon:ana nell'am
biente de g ~ i . anarchici. 
Sempre dello stesso consi- · 
gliere istruttore fu il rin~ 
,-io ' a J:iudizio dei giovani 
r-narchici ritenuti respon
·sabiH di una serie di nt 
t~ nt.atl djnamitardi nella 
pràm.~vera e nell'estate del 
19.69, reati per i quali fu
rono poi in gran par te as
solti · durante il processo 
che .smontò al completo il 
castello delle accuse. . 

. Come si · ricorderà l'in. 
.chiesta che aveva pi)rtato' 
a ll'ar resto del Casagrande 
era stata iniziata dal sosti
tuto procuratore della Re-' 
pubblica dotte Sinagra. Il 
magistrato aveva firmato, 
oltre quello ~r Casagran
dc, a.n<:he altri duo ordi
ni di cattura, contro Gio
vat\ni Radice, segretario 
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~rQvinciale del « Fronte 
della gioven~u~' e' Fiora .. 
vante Tedeschi, esponen
te di un':dtra organizzazio .. 
t'le: di cstrerr13 destra, I tre' 
insieme ad ' nH-rc otto 'per
sone ap:->artcncnti ad or
~3nizzazionl di estrema de
s.tra c del MSI (trn i qua .. 
14 n consigliere comunale' 
èel MSI l,t'rancesco Pctro
nio), :.lli! quali erano stu
ti inviati altrettanti ordi
ni di comparizione, erano: 
stati accusati di aver vio
lato gli ,articoli uno c due 
della c legge~ Scelba:.' del 
20 giugno 1952. . 

Contemporaneamento ' Il 
dotte Sinagra aveva falto 
perquisire dalla polizia 13 
sede . della" Federazione 
provinciale del ·1"1S1 di 
Milan() e altre sezioni mi
lanesi dello stesso parti~o. , 
~Ientre 'il Casagrande , era 

' ,stato arrestato,. il Radice 
, ed il ,.Tedeschi si erano. re-
si , h,reperibili. ' 

Qualche , tempo dopo, il 
procuratore generale del-

,la Repubblica di Milano,. 
dott. , L·uigi Bianchi. d~E-: 
spinosa. aveva avocato a 
sè rinchiesta giudiziaria' 
ape'rta dal · dotte Sinagra, 
affidando l'istruttoria al 
sostituto procuratora· ge-
nerale dott. ' Giovanni Bat-
tista Bonelli. ' 
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Nei giorni ' scorsi. l di-
, tpnliOl'l dogll AçCU33tl. ". 
vevano chiesto, fra l'altro, 
la formalizzazione della 
istruttoria e la scarcera
zione oppure In via subor .. 
dinata. ' la libertà provvi
soria per il Casagrande. 

La Procura generale si 
era riservata di decidere in 
rnerito all'istanza ' dei di
fensorl entro il 31 gennaiO-: 
In questo iter giudiziario 
',si è quindi inserito un epi-
t'odio di gravità ' eccezio- , 
nale: negli scorsi giorni in
fatti il senatore Nencioni 
ha inviato una lettera al 
procuratore generale dott. 
Bianchi d'Espinosa ricor
dandogli come la magistra
tura milanese , stia condu-' 
cendo una , · inchiesta ,. nei 
-confronti di un partito che 
'ha determinato l'elezione 
del nuovo ·presidente della. 

. Repubblica. Un vero e pro
prio atto intimidatorio di 
cui i fascisti tra ' parentesi 
sembrano andare fierissimi 
avendo pubblicato il testo 
òella lettera sul loro quo
tidiano. 

Dopo questo fatto, e con 
ogni probabilità nel pome
riggio del 31 dicembre (il' 
~iorno dopo l giornali non 
sono usciti). la procura ge
nerale deve aver deciso la 
Connalizzazione deU'istrut-

toria che è stata aCCidata al 
~iudice istruttore. dott. 
Corb~tta. Subito dopo i di
fensori del Casa grande e 
altri legali dei, fascisti in
criminati si sono recati 
al Palazzo, di giustizia 
per , ripresen tare '. l'iStan
za' ,di 'libertà provvisò~ 
ria. - Il.'dott. Corbetta ·non 
era in sede ma in · com
penso, guarda caso, ,vi si 
tro,,-ava il consigliere istrut
tore Antonio Amati, il qua., 
le si è sostituito al giudice 
istruttore, dipendente, dal . 
suo ufficio, firmando la li
bertà provvisoria per · Re-, 
mQ Casagrande.' ' _ 
, " . In questo modo ,la lette
ra del ,senatore ' Nencioruc 
1 -

Ijascisti 
" . Nel quartiere~' c(' sOllodie"; 
ci fascisti" a, tempo pieno- ' e' 
altd ' dieci a · m~()- servizio,: 
ma quandC')' occorre"ne': arri~ 
,vano " cifi~Juanta o 'cento ';da: 
ruori.' · I fascisti: veri': ccm~ 
Casagrande.: 'Castellt, 'Te'de': 
schi, Bigiarini , appartel'igono '. 
al vecchio- partito d'o~inione, 
che cm iI !\iISr . prima dcUa 
contestazione: .' , anticorntL."1i-:' 

1 - "A vanti!", 2 gennaio 1972 

sembra che abbia ottenuto 
un primo notevole effetto, 
sel1lpre che il consigliere 
istruttore Amati non ne 
abbia tenuto minimame'nte 
conto ed abbia agito cmotu 
proprio., il che non è d'al
tra parte confortante. 

Nella serata del 31 Re
mo Cnsagrande ha così 
lasciàto il carcere di Cas
~ano d·Adda dichiarand() 
spocchiosamenta di essere 
"creditore" nei confronti 
della giusti7..ia italiana di 
un mese di detenzione. Di 
quanti decenni e di quan
to sangue eli antifascisti 
italiani sono creditori nei 

' confronti di Almirante, e 
dei suoi camerati? 

sta. nazionali5ta~ ' 'combatten· 
tistico, mussoliniano. Deriva
no 'da queste vecchie opi
nioni le scritte demagogiche, 
che i fascisti veri seguaci di . 
Leccisicontinuano a scrive-

're sui muri: c Basta con il 
carrozzone' delle nlutue '». 
«Bassetti dai . alla, povera 
gente i miEoni che hai spe
so per far rinchiesta sui fa~ 
scisti». Discutere' 'il loro , co
raggio mi' semb:-a inutile. 
sciocco. E·' vero che' godono 
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. di protezioni, che non resta-, 
no , mai in prigione per più di ' 
cinque . giorni •. . che hanno 
amici fra i poliziotti. m~ fa,;.,': 
re il fascista a Quarto Og
giaro non è WlQ .sport arrie~' 
. no. Quelli a me-I.zo servizio 
lo félnno pe~ ' soldi, c'è q: Ca- ' 
vallo pazzo> . per 'esempio •. 
un ex-comunista divér:Itato, 
picchiatore nero dopo essere 
stato caccia~ , da 'un . resti- ' 
val dell'Unità: lui e gli altri 
che- smettono improvvisa
mente .di lavorare in, fabbri
ca e li trovi al biliardo nel ' 
bar di via Val Trompia; «Se
gnami otto punti Annibale. ' 
allé :Milan, ' a ttento Anniba
le che ' te lo faccio di spon
da :11-. ,Osservati complessiva
mente danno l'impressione 
precisa che. per ora, il loro 
intervento è stl"tlmentale ~ 
dosato: S0110 pochi ma ' ba-
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sta no a mettere in crISI una 
~ontestazione che deve rarc. 
con pochi attivisti, un gros
so lavoro politico. I fascisti 
picchiano mentre. i loro ' av.: 
versari. oltre ' che restituire 
le . botte. ' devono tenere riu
nioni~ passare eli casa · in · ca· 
sa per discutere e convinc~-
,re. distribuire la stampa ec·' 
cetera •. Prima potevano divi- · 
. dersi, , adesso 4evono andare. 
'a gruppi. Sì. ci sono state 
sparatorie e feriti eppure la 
impressione dei diretti inte
ressati è che tutto avvenga 
ancora su commissione, sen~ 
za . un vero' . ' odio . . « La sera 
che mi , hanno aspettato nelle 
scale:. .· dice Zambon c pic
chiavano come se timbrasse· 
ro un pacco postale. F inito 
illavOJ·o se ne sono ' an
'dati. senza un insulto ». 

" Il Giorno" , 5 ottobre 1971 

III - 5. CEFT EDOARDO 

23.1.1970 

4.2.1970 

28.2.1970 

8.3.1970 

14.5.1971 

18.5.1 971 

1.12.1 971 

1 Vedi pagina 556 

2 Vedi pagina 570 

Assalto al Liceo CarducCi: quattro feriti. È stato arrestato uno 
degli agg~es~ori , Edoar.do. "ceft (che ha dato come recapito la 
sede della GIovane italIa In Corso Monforte) sorpreso con cate
na, sbarra di ferro e manganello . 

Il Corriere della Sera 24.1.1970 e Il Giorno 24.1.1970. 

Rilasciato in libertà provvisoria, dopo l'assalto al Liceo Carducci. 

Il Giorno 5.2.1970. 

A~sal~o alla Casa dello Studente: è denunciato per pubblica inti
mIdaZIOne, aggressione, detenzione ed uso di materiale sploden
te. 

Il Giorno 12.3.1970.1 

Aggressione fascista alla sede della federazione del PCI di Bre
scia. compiuta da un centil)aio di neo-fascisti. Ventiquattro arre
statI con ~ccusa di danneggiamento aggravato, oltraggio, resi
stenza e VIOlenza alla forza pubblica. Tra costoro oltre a Ceft 
~est?re Crocesi, Dav.ide Petrini, Anna Maria Cavagnoli , mogli~ 
di GIancarlo RognOnI, Umberto Lora Marco Noè Alessandro 
Torti ed altri . " 

Paese Sera 9.3.1970 - Avanti! 10.3.1970 - Avanti! 29.4.1973. 

f\rrestato a. S~ronno nei pressi della Lesa di Saronno, in po~sesso 
dI una bottIglIa molotov. La Lesa era occupata in seguito ad ot
tocento licenziamenti. 

Avanti! 15.5.1971. 

, Viene condannato dal Tribunale di Busto Arsizio ad un anno e 
tre mesi di reclusione per tentativo di incendio aggravato. 

Il Giorno 19.5.1971. 

Viene colpito da un mandato di comparizione emesso dalla Ma
gistratura con l'accusa di ricostituzione del PNF. 

Avanti! 1.12.1971.2 
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Tre stutlenti del «Cllnlutd» 
leriti ti •• str.misti tli tI.str. 
I ".ui _ dati uaaIiIi 4. u lIMi..... ~ JlÌCdiateri er· 
.. ti .i cat ... e aIwr. ~ 'erre • Amatate _ "Ili .. .,....ri 

1 -

Quattro feriti - Arrestato un aggressore: è della «Giovane 
ltalia·»:.~ -~a sq~cJ,raccia aveva bastoni e sbarre di ferro 

SPEDIZIONE punltlva ,; a 
, ' mano armata, Ieri matti

na, da vanti al licetl Cardtl~ 
'cl in via Beroldo. Una venti- · 
na di f ascisU della l: Ghwane 
Italia» (SOllO quelli delle 

,Squadre d'azione l\!ussolini?) 
,hanno impedito , a lungo l'in· 
gresso degli studenti contro i 
quali hanno usato randelli e 

' cateoe: QuaUro giovani del Mo
vimento studentesco sono rimasti 
feriti, e per due di essi è stato 

' necessario il ricovero a Niguar-
-da: una profeg.soressa è sta~ 
colpita violentemente ~~ maru 
con un bastone. I faSCisti hanno 
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operato i.ndisturbati. Soltanto uno 
di essi è stato arrestato mentre 
inseguiva con una sbarra di ferro 
in \ia Set.tembrini alcuni 'studen
ti. L'intervento della polizia è ri
sultato tardivo. 
, Ecco i fatti. L'altro giorno si 
era svoltà un'assemblea del uCe'.> 
al cinema Istria,: durante i vari 
inten"enti un noto elemento di de-
stra aveva continuamente distur
bato il dibattilo: all'U3cita è 'sta
tO affrontata. dagli studenti e pie
chiaw. Se ne 'era andato prean
nunciando la vendetta. Ieri mat
tina alle 7.30 una squadra SI è 
presentata davanti ai cancelli del 
liceo: avevano elmetti. tagcapani 
gonfi di catene .. bastoni e sbarre 
metalliche. Sui cancelli hanno is-

l - " Corriere della Sera" , 24 gennaio 1970 

sato alcune scritte minacciose per
gli esponenti del Mo\imento gtu

'dentesco locale e uno striscione 
nel Quale chiedevana c solidarie
tà contro ' il teppi:smo ro~SO". 

La- presidenza, allarmala, ha 
"f.empestato di telelonate il vici

, nò commissariato, chiedendo }'in
tervento degli agenti: ha ricevuto 
assicurazioni evasive. In effetti, 

~ dal oosto eli poliiìa di ' via Bosco-' 
. vich è partit~una macchina t-oì\' 
'un SQttufficiale e due agenti, tut
,'ti in borghese. che intorno alle ti 
hanno segnalato peI' radio alla 
questura il c tutto normale:.. . 

Poco dopo, secondo il racconto 
di. Questa pattu~ia. sono sc01'Pia
ti gli incidenti. e in \'ia Se~m-. , 
brini t- stato operato rarr~to d, 
Edoardo Certo 22 anni. iscritto a.l· 
la fascista c Giovane ILllia. e 
trovato in po"q,,'§e5SQ di una. sbitr. 
ra (lasciata cadere al mom~ 
del tenno) 'e di un tascapane CGn 
una catena di ferro e un piedi.- dJ. 
tavolino: verrà denunciato per t~
sioni aggravate e porto abu~vo 
di anni improprie. . 

All'angolo di viale Briamacon 
1 -

via Beroldo, invece, si verifica
vano gli incidenti più gravi. An
che qui. un ~ .. iglIf' urbano restava 
impassibile di 'frClnte alle scene 
di violema. E in questa (ase Vp. 
nh'ano duramente colpiti gli stu
denti del Carducci: Maurizio R~ 
gaUieri. trauma cranico guao!);-, 
le in 8 ~iorni. e Roberto Fom~ro- . 
ni. contusioni élI cranio e trau~ 
alla regione zigomatica èe~"" 
guaribile in lO giorni, entrambt 
ricovera~i a Niguarda; Mauri.ri() 
Sacchi, 10 giorni. e Maurizio Ro
becchietti. 8 giorni, nO\'Ìali a ca
·sa. con contusioni alle mani e al
la testa: anche una donna., la 
prot~soreS5a Attardo ' Magrinì. 
veniva ba!tonata. L'arma - una 
spranga di Ieg~ con la scritta 

. «Giovane Italia, - è caduta txtt 
dalle mani dell'ag~", ed 6 
sta la , c seqUestr3t.a > dall'~ 
gnante. 

La situazione si 'calmava in
torno alle 8.30 con l'arrivo di 
rinforzi della polizia: da notare 
che una c 5(0)0 con Quattro ' ag. 
gn>ssoriha potuto al I ontanan,i 
indisturbata per il mancato i..,.. 
tervento di un vigile. 

AGGRESSIONFFASCfSTA . ,en K1TRO lÀ ~$EDE,~Dtt ':per: . ,' . . . . ' :" 

~' Eron{) crnnatt ' iii ~jf2vOZVe?( 
'i .:(eppisti ,nefi 'di Brescia' 

" Erano venuti da Milano per una spedizione punitiva dopo il èonvegno 
nella sede del MSI- Danni al palazzo dello federazione' comunista 

2-

l - " Il Giorno", 24 gennaio 1970 

2 - " Paese Sera", 9 marzo 1970 
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. NUOV A CLAMOROSA· PROVA 
DEI LEGAJ\11 COI CAPI DEL lVIS! 

~t51:;~~~~~ 
[] ~~~~tl~~~ . , 

Nel gruPIJO erarw anche, tra gli altri, la rrwglie del capo della « Fenice _» Rognoni 
e l\'estore Crocesi • Si tratta degli stessi personaggi oggi al centro delle indagini 

I nomi dei pezzi grossi Inis
Sini coinvolti · nell'organizza-' 
%ione · àei disordini di :Mllano 
sontl da · aDIli . ·· strettmnente 
collegati a" quclli · dei · dina
mitardi neri e dei neonazisti 
della . 4C Femce ». 

E' il caso dell'onorevole Pe
tromo arrestato a Brescia nel 
1970 . assiem~ a cc cucciolo .. 
Rg.,;ièe Petrini. alla moglie di 
... gnom, Annamaria Cava
gnoU. · ed ai picchiatori Ne-
.. re Cro~~p.. · Ed~ud9. ~~ àrèo ~oi. Ahc elrla~l an-
fè !tbihd1ft fu · coinvolto nei 
disordini bresciam del ·70 in 
cui fu gravemente . ferito un 
agente di pubblica sicurezza 
e due poliziotti-auTIsti della 
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"" Celere -, ma riuscì. non si sa 
come. a nmanereestranea al
.la retata della polizia. 

Allora ed oggi questi per
sonaggi a~·evano la stessa i
deologia. facevano pa,rte del
le stesse b2.!lde eversive, si 
nascondevano insieme sotto la 
etichetta. dei Movimento 50-
dale. il partito . neofasci~ta . . 
. Quindi niente «Avanguar
dia nazionale l'Ì'. nieIlte~ron
te della Gioventù », cc Fua!l),'. • . 
.Lottà. di Popolo"", niente la
bari neri. visite a cimiteri. ' 
Qssari. quadretti di !'"lussoli
Di; ma solo ~lSI, il partito 
neofascista. . . . 
· · 1 1at!i di Bre:.scia si inca-

. rleano da sali di .chiarire· la 

r~altà~ che da una Se:ttimana 
51 a?U? ~e~gere su" tutti gli' 
or..",aIU dl lnformazlone . 

Domenica 8 marzo 1970. si 
svolse a Brescia, . llldétto dal 
!\'rSI. un convegno missino 
con · concentramento da tut
t~ la . Lombardia. . li foglio 
d orc;lnt. della . federnzione 
p!"~"'lnclale di Brescia del 
1\1::)1 . . parl,:va chiaro . ed st. .. 
taecRva dlcendo: ·« Cari ca- · 
· ~erati. allo scopo di rilan-
· c!are ~ ·su -,scalà- pro·vlnciale il' 
· mo~a~,'- gio"c.nile del ·pàrti-
· t~ •. si terrà .in · .Brescla . . nella· 
(r'orn-'a ... d . ~. . <ual omenlca con ini-
~10 ~lle Oie nO,\7e precise, il 
· ~.? Convegno prov4Ilciale ])0_ 

lltI-co organizzativo della gio-
ventù . nazionale". . . . ' .' 

Seguiva il program..~a del
la manifestazione che com
prendeva; « DepoSizione d· 
uDa. COr?Da d'alloro in ~e~ 
mana di Antonio · Annarum
ma.... . un ser\J'.Ì.zio d'ordine 
apPOsItamente istituito assi
curerà il regolare svolnimen- . 
to dei· lavori nella gio~ata ... 
e c~e= come si è detto, culmi
~era. ~ manifestazioni ·propa. 
candlStlche aU·esterno. BRAC-
CIO . IN: ~TO; la segreteria 
prOVlnClaie gio-v-anile ». . 

spaccando' con i martelli l 
p~r~"i. rompendo tutti. .8, 
tn e . spaccand il · .1 ,Ve-o cranIO con 
una sprangata all'a~ente G . 
èoParolini di 4àà-;nj Ul-

. N~l pomeriggio del·25 · al- . 
. CU~~ . assalitori furo!lo-arre_ 
::ta .. l. ~ra~~ P~?vvisti digran
dc. quanhta Ql "den-az:o;poco 
I!n:na avevano · ·abbandollato 
a~e macchine, trovate cariche 
d~ spranghe, catene, · pistole e 
d~ altre bardahlre fasciste. La 
~ue~tu~~a. d~nu~ciò all'autori~ 
la glUQ1Zlarla, ID stato di ar
resto, be~ 24 persone accu
sandole di gravissimi reati. 

In testa c'era l'attuale ono
revole Franco Petronio, qùel
lo chiamato in· causa da Vit
torio. Loi; l\laurizio l\furelli, 
Ferdu::ando C~ggiani per. l'as
sassinio dell'agente ' l\farino. 
Dopo venivano i nomi della 
sua banda; gli stessi del com..:. 
plotto nero che ha le sue pun~ 
te avanzate neU'attelltato al 
treno Torino-Ro:na e ne'i fat
ti di l\lilano. 

· n progré-J?lIlaè quasi iden
tico a qUello del 12 aprile 
scorso, quando -L fascisti · am
mazzarono a colpi di bombe 
a ~ano .l'agente l\~arino.In~ 
fatl.l a~cne . Cluel giorno verso 
mezzogiornO i missini si sca~ 
t~enarono . assalendo il Circolo 
aemocratlco 4'C Verginel1a ~', 

~i trattava" di Nestore Cro
cesl! accusato di av'ere or
gamz~ato .le riunioni prepa
ratorIe !l~l bar di _ San Babi- · 
l~. Davlae Petrini, accusato 
di es~ere U fornitore . delle 
b0I!l~e~ che ammazzarono il 
pollzJol.to Marino, Edoardo 

,. C~eft. .altro. sq u3.drista pre':' 
s_nte ID ~la~za Il 12 ,aprile 
scorso ed. lnflne Anna :Maria 
Cavagnoh~ la ~mo<1lie di " quel 
R.ognoni direttore':> della «Fe
nIce» che è misteriosamente 
scomparso dalla circolazione e 

. .. di . ~ui si. sa che potrebbe far 
la fllle eli _Arnlando Calzola:-i 
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un , altro fascista -- che . e.r:a 
-troppo comp:-omesso ·nelle pl ... . 
ste nere .. ' ' . . 

Tra i 24 c'è tutto il ~ G.0'" 
tha nero" della Lomba~dla; 
Raf:!i, Pezzolet, De Canlo e 
Maio ' di Brescia; Um~erto 
Lora e Vittorio Ivlanca di S~ .. 
lò . e poi ancora · Alessan~o 
Buffoli di Darfo, Fedenco 
Gheza di Piancogno, Ce~are 
Ciuiolo di Verolanuov.a. M~.
co Salvetti di Dar!o~S~~o 
Geroldi di Lovere, e p.er ii- . 
nire tutta la ciurma :::Illlane- . 
se, Paolo Bomeo. Francesco 
Ber:1addi,' Pasquale l~eda • .A:.. 
,1esrBndrp Torti. Marco . ~'-oF.' 
p I disordini dì Brescia pr~ 
l -

2-
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vano quindi · in lna.ruera in
confutabile. che le; .accus~c~I!-: 
tra PetronlO e gJ.l altn dirl 
genti . miss~i Don sono cam
pate in _ arIa. 

Come il 12 sc?rs~ la ~~~. 
tura ufficiale d~l di~o~d~ ~ra 
un convegno ·. Cl mlsslIU •. N~~ 
solo ma già · da. allC!ra ~lSSìlU 
neo-na~isti e plccblatcn ope- . 
ravano insieme. .' . 

i Un solo· dato ·· sconcertante: 
i dopo tre anni, DOriOst~nte le t prove. nonostante l aperta 

premeditazione •. n0t;:0stante. !a 
gravità . dei fatUo 11struttor18 
giudiziaria non è s~ata · anco
ra ultimata. 

ROBERTO PESENTI 

l - "Avanti!", 29 aprile 1973 

2 - " Avantil", 15 maggio 1971 

III - 6. DI GIOV ANNI MARIO 

11.10.1971 

8.3.1972 

7.2.1973 

30.4.1973 

20.6.1973 

Partecipa con una squadraccia armata di coltelli ad una aggres
sione contro alcuni studenti del liceo Manzoni di Milano. 
Viene arrestato con G. Carlo Rognoni , Benedetto Tusa, Pietro 
Battiston, Carlo Lovati e Maroo de Amicis. 

l'Unità 12.10.1971 1 
- Lotta Continua 20.4.1973.2 

Pubblica sul periodico del Fronte della Gioventù di Pavia (orga· 
nizzazione giovanile del MSI) "Lotta nazionale" l'editoriale dal ti· 
tolo "La nausea".3. 
Dallo stesso periodico si apprende che il Di Giovanni è respon· 
sabile di questa pubblicazione assieme a Flavio Carretta.4 

Riceve comunicazione giudiziaria. È indiziato di rissa, tentato 
omicidio, lesioni, porto e detenzione di armi e corpi contundenti. 
La comunicazione si riferisce ai fatti ·di Corso Europa del 
3.2.1973. 

Il Giorno 8.2.1973 

Arrestato perché sospettato di essere coinvolto nei fatti avvenuti 
a Milano del 12 aprile 1973. La stampa lo presenta come "ade· 
rente ad A vanguardia nazionale". 
La Provincia Pavese 1.5.1973 e 5.5.1973 . La Stampa 1.5.1973 e 
5.5.1973 

Viene rimesso in libertà provvisoria dal giudice Franceschelli. 

Il Giorno 21.6.1973. 5 

In questo fascicolo pubblichiamo anche un comunicato stampa6 diffuso il 9 aprile 1973 
dall'On. Servello ed inviato anche. a numerose autorità. In esso si legge con riferimento 
alle forze dell'ordine che ad esse "va il rispettoso omaggio del MSI . DN per il servizio 
spesso ingrato da essere reso al paese". Si legge ancora "Milano quotidianamente viene 
turbata da atti di teppismo rosso" .... .. "In questo quadro desolante la manifestazione tri
colore del MSI . DN costituisce un momento di riflessione ed un appello responsabile 
alla pacificazione nazionale e al rispetto della legge contro la violenza, per l'edificazione 
di una società migliore e più giusta". 

1 Vedi pagina 751 e 752 

2 Vedi pagina 656 e 657 

3 Vedi pagina 464 e 465 

• Vedi pagina 474 

5 Vedi p~gina 562 

6 Questo comunicato è stato diffuso tre giorni prima che si svolgesse a Milano quella " manifestazione 
tricolore del MSI·DN" durante la quale fu assassinato l'agente di P.S. A. Marino 



Nella notte '.' ~ o · ·· . • 

perquIsIzIonI 
e", ,. ·a.·' I/~l~e" Qt· ~~ · ' ,,' .. ,:'. '. ll " f:j \,.lL 

.' ,: Atmino _n m,nnot.h~p~Q$eg~e 
l'h~ cbicslnsli gh, scont rl 'dl ,C:;ot'so 
,Et)rOpn dlsubnto SC'df:iOScothmQ, 
in ;CoI1Un\1a7.iun~ otdini di , 1)~~tql,tI· 
sitlooc in ~t'(nd.i ' ~nJppi c · ~nsC' I 

di , allÌ\'isti. . sia . dçlhi " SilH~1 l'a I 

, ('x,r~'Jl:lrlnnl('11\nrr. '· · ~i~' 'dtt . n~u~ . 
, faSl!I~IUO 'mll:mcl'c. Suttefj'Rr

' 
n-

'. i iolli dipoli-zi1\ , ~" mE\l1ti~nr t , ov- , 
i'·inmr.ntc,. il " ltl:l~simo . riserbo c 
,\"mltol1Q _, ~comunicltle ;, $olt.n.nt.o 
:trunùdOFÒnOQrmal ,d~ltul;tp ;CS"lI~ , 
,TUe': . ma ' ~i .' hn ' ragIOne dI . rltcnq· . 
re che nnche ' nt>lcf)fso;' ,dL(lue· ' 
~ta noltcsCsi:mo ' , r:u$~cguilc le 

' 4: visi{cn1rnlha .~~ . . 
, L'uiHnu\ ' il~;('\~tl7.iQnC;lot~~ m'di
. n:ltaù~,l , so-~iilu'(l . procul"atorc 
clelia ncpuhblic~1 ' l.ìh~ro lliccul": 
òelli, si e ·(!'Jnc1u!i:tcon .· 1'arreslo 
rlr unnenfascist:.rpci" dctcnziol1() 
di praid.liJj · cH1ibru 22 ' ç('on. ]a 
p('r(}lli~i7..hn~jn Cil~a ch allrJ 9 
f';-;hTmi$1 i dio('sfr;lc di . quallro 
dr.l 'Mol'in~ento studcntc:sco. 
L~ . ptrQuisb~iOni . hmlllo precC'

ChIlo . eli ' r-ochc' orc · una prhl'la . l'i
('ostrutiollC degli 5C(;l1t l'i, compiu- . 
tl! dét1 roagh;lralO ' da':;ll1ti 'll11' Al" ' 
risb1r di corSI) Europa. Soslat\- .. 
:~iahncnlc. i. rilicvicoml;iuti dal
la . poUzia ~ci(,llUrica 'l)(1nl1o ('on
fcrnl<lto .i. pl-illli c1atil'i1(~\'àtìsubi
to dopo hl; scontri. Gli ('f'P~'l'li 
non~ono ancora arrh'éltia (Ulà : 
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cnndusiOll:n . llrri<.'i~le e defil'lili\'H 
(,in,:a bi posizione c il numero di 
t-o!r.ro che, urno scontro, hanno 
i!1lI):';~llatol{! ~ll(mt 'Di fatto, trc 
~('~n(' dr pnl10Ulllc ~Hi pil:lslri dei, 
l).)rlki di C01:$0 Em'opa e altr'ct
tanti !\ulld . <':8I'rcu,C'l'ia d('U'~ut.o 
ddla p(\lil.iap()st('~!,.:iala (lavanti 
al1'Arrisbnt' {'oriferim~rcbb~I'o che 
i . colpi fUrOl1(l~splosi dttll{! ' P,os!-. 

, ~ionj occupttle dai l1L'oCasclsh. 
I:na ~e(;'Ondà .o~llodclla · po"t:ia, 
;RmlnaC(.'iifit 'òn un sasso o ' da 
' un~l . :~prallga :, cii Jel'Tn, ' potrebbe 

. (,~!;l?rC, ~tnt3 ' ' c:Ylòit:\(hi~li " cl{!
' monti dc1J'\llli'a~ihistra èhcp~'o-
"(:-nh'uno da, piH~U. S:mto StefR\lO ' 
alla ricerca dcl:o , scont.ro . con j r, . . • ,,' ..... 
nco~a~CIS .. l, 
: . ,A1menò tt~ ,clO\'ff'bbt:'),o eSS~fe 
·'lep'i$ltJ!c{'hù . h<!n"oslX1l'~llO,So~ 
no~tatiracc(,ttiuna , dcci~a ' di 

. b~r,solt. :;:~j C!u,itJ !'i . ~ono~il\ lro
\'t~t c ·le .· tr~rce .di · c1li'e cli~til~lerj~ 
<\'altr'lIe triJib,'o 7.65, Sembra, · pe, 
rò,ellC aUri ' bus!ioli rrchinoiil\~, 
proniet~lidil , réll'~Urjpòrrc . che 
nhneno \1m! tC!\7.ilUrma ,...in :'fl'lla 
u~~ta, ... . . , 

Suilait1rn1irici17.iune dt~i Jl:ll'lc
éipnnU. 811n li!4sa ' t!. ',secondo gli 
avvisi di , prnccclimcnlo~' fil pit) 
. grave ' rcn(o di lcnlnto · omièldlo 
neJ conh'ollU della guartlin Dona
lo M iano. Ci sono Jr. t,C'sUnlonl:,"! ' 

1R. di' FlJ~\Jili ngCillic{um.lonori 
di ,poli"ia. QlI(\stl.~ccond() )e mo-, 

. th'nzioni :scritte .ncll'ct'dine di p<lr, 

. quisizionc Cll'Illnlo da) dottòr lUc
cordclH, hnmlo delto ' di 'D\'érc 
i'jslo cert:Amrnle Giorgio Lcvl'Jni, 
unr.xtrnpnrhllllcntnre di siui~lra. 
e.' n neofascisLaGio\'annt .z.'Cl'O-
relH." .. . ', ' " . . 1 ' " 

. .. . . . .• • • , " & :' 

. ' c Tale \I!tlm~l circo~(ml1.a - -;i 
dic~he1l' ol'dine di pcr(luisi7.iollc 
- pl:'fmetlc tli Ilr('.snÙl~l'C ('he ai 
[;lUi per. cui si proc('c}e" llm'lcci
parono ilJlchc nltri cst.l'einisti de1-
lcrJue opposte r,nioni, nntoria
mente le~nli · nello svolgimento ' di 
atth·ità poliliche., con mcz1.i mol-

. to spesso violenti, o al Lcv1'ini o 
al Ferol'c1li », . ' ' 

Di COIlS('I~ucnzn, ieri aU'nlba 
polizia c iCarnbinieri hunno per
quisito le case di ,Mo.rjo 'Mar
tucci, Luca Fois, Fnusto Lucca . 1 

c Giorgio Levrini. tutti di sini
sh';t, . c di 'Mario Di Giovélnni. 
Crsnre Ferri, Mi.l,ul'o :MarzoraU, 
Fabrizio Zani. Oscar An~<lni, Ma
rio I\Inl'ino, Giorgio 14'l"mlco~ Alcs- ' 
snndro Ca \'anna, ' Vincenzo Ca
gnazzo e Gio\'anni Ferorelli, quc~ 
sU ultimi ncofaseisli. 

" l~' 'rutti ('o~torO hnnnQ ovvl:'lnlen-
C rIcevuto le ' sles~e «comuni

cnziohi giudizjnrfc:. ~,.,cdilc l'nl. 
lro ieri figli n1td 'cjnrju(' llP.orn. 
sci sU c nllo sl.mlcnlc t1dl'uJtl'u
~inistra giil comp;lnli <l11 "illltt al 
'J1ag.isll'ntu. I rcnli. pP.J' tutti e 
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v('nti, sono di ri!'sn, l~Il(:tl.(I omi, 
cidio, lesioni, pOI'lu c cI~l(:n7.ion{! 
di firmi c di corpi contundcnti, 
, L~' pcrquisizioni di ieri si ~ono ' 
conrlusc con )'é\J'J'eslo per il neo
fascista Mauro M:1l'1,oraU, 21 an-

· ni, at.th'!stu di «Ordine nuovo " 
c nolo nUe cron~chc . ~ criminal· 

· politiChe'», 'A Quart.o OggiHro 
(llestate scorsa è stata t(>atl'O di 
l'jpetuti scontri c sc:orr{!rie dci 
fascisli) si era messo ili vista. , 

· Una sera, in luglio quattro sco
nosdutt lo avevanJ "lteso sotto 
il . port.one di ca~a e avevano 
tentato di picchiarJo, Quando il 
,giovane ' con un balzo era- l'iu
li'cil~ n sru~gire all'n,~guato, uno -' 
clc!!li a~~I'e:-;sori aVeVi) futto par
tire t,l'a <'O)lli di pisto]a, Geslo 
di nervosismo. si Cl'a detlo al
')qra, Jl(!rchè, nonostante i proiet
tili Cossero stati esplosi n distan
za ra\'vicilltlla, non ave,rano col
pilo la vitthl1a, ma et'ano schiz
Zc1ti sul pavimento dell1undronc, 
andando ad infrangere una ' 'c
trala. 

Nell'appartamenlo del MarzOl'a
Li gli uomini dcll'uOido ~o1ilico 
lunmo ll'ovalo unn ' scntoln di pnl" 
loUolc cnlib1'o 22, E' gin n' SDn 
Vii Lo,'r., . " 
.' NcWnbitnzirmc cii Fabl'hdo 7." 

ni, 20 anni, In pulizia ha hl\'l~Ce 
tl'o\'nlo <lue caschi ùn mOloddj , 
sta, CUl1sicJel'alo che lo ~nlli I)fm 
hil In nmlo gli ;il~cl,li hallllu ri
I cnuto C,pPOl't\lnO~eqUcslJ'ilJ'li. 



Si ·cercano le auto della «valigia al trit%» 
PAVIA - Un glCo'\"ane studcnte di 20 

anni, Iscritto a.l II anno di FilQsofia pres
so l'Università di Pavia, è stato arrestato 
Ieri mattma ' all'alba, Su mandato di cat
tura dcI Sostituto Pror.:uratore della 'Re· 
pubblica. di Milano, dr. Guido Viola. SI 
tratta. di Mario Di Giovanni, aderente ad 
«Avangu;;;naNarlòn"alè,. •• 
. li Di Giovanni, noto negll ambienti di 

estrema. destra. pavcsl, è stato tra.tto In 
arresto a Milano, durante una. retata dei 
carabinicri dcI nucleo .!II polizia giudizla
rla':'"'Inslcme a lui, c sotto la stcss!, a~cu· 
sa di radunata sediziosa e reslstenza, 
so~o finiti a San Vittorc I giovai neo· 
fascisti Alberto StabIlinl, Romano La Rus· 
sa, Cesare Fcrl'i, Amedeo Lal1gcll~, Gior
gio Mugglan!. AUri dll~ SOl~o rlcercatl . . 
Tutti sono Implicati nel fat ti che. porta
rono all'uccisione dell'agente Marmo. 

Pavia torna ancora alla ribalta della 
cronaca llcr l'indaglnc sulle bombe di Mi· 
lano, collegate, come sembra, al fallito 
attentato al 'forino·Roma. 

Gll lnqllireilti continuano a dare la 
. caccia allc due macchine, targate Pa.\"ia, 
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che un testimone avrebbe \'lsto scaricare 
la. ti v .. !igia al trito)o,. trol'ata. l'altra mat
tina. a Cologno Monzese, a. una cinquan· 
tina di metri da un trallccio. 

Come si ricorderà, anche nella nostra 
pro\'incia, nel tl'Ì'rltorio di Valle Lomel· 
lina. in particolare, furono ritrovate, all' 
indomani dell'uccisione dell'agcnte Mari· 

' no, bombe a mano dello stesso tipo di 
. quelle usate In l'ia Bellotti. 

'Pavia. entrò per la l;rIma "olta nella 
storia. del «complotto nero,. quando . si 
accertò che 1\ico Azzi, li dinanùtardo 
del conmlando che do\'c\'a. far saltare li 
direttissimo, e :Mauro l\1arzoratl erano 
partiti dalla stazione di Pavia. Successi· 
vamente gli inquirenti hanno messo in 
luce l'esistcm.a di un }>iano per far rIca
ciere la colpa dl'll'attelltato su «Lott.a 
Continua,. di Pavia. . 

Da qUl"l momento la nos.tra città è toro 
Jlata più \'olte alla ribalta; in questa pro· 
·spetth'a può arquistare importanza anche 
la fuga di ,;\Iarro 1\oè dall'Osl;~dale cU' Vo
gh~ra, do\'e era stato rlcowrato dopo 
un IncIdente studalc . 

"La Provincia Pavese", l maggio 1973 

Le indagini Bull'~ccisionedell'agei1te di polizia 

Milg~~o: . Mitra' l~oYe 'ordilli .. di cottura 
per i di~ol'dilli dél U giovedì IBero" 
Sei sono stati escguiti • Gli arrestati, tra cui un'esponente missino che partecipò. al trafugmnento della 
~ahn~ di 1II1I~so~ini,. de~ono ~isponderc di radul.lata sediziOSI!; ~ Le dic!tiarazio?i dei "sanbabilini" coinvolgono 
Il lllSI • PrcSlO )1 gIUdice VIOla a Genoya per mtel'l'ogare di nuovo I fascisb del fallito attentato sul treno 

Milano , 30 aprile. 
Altri nove ordini di cattura 

sono st[lt~ emessi dal dottor 
Viola . il magistrato che dirige 
l'inchiesta sui disordini del 12 
aprile e l'assassinio dell'agen· 
te di polizia, dilaniato clauna 
bomba a mano scagliata dài 
fascisti. Sei sono 'stati esegui· 
ti. A San Vittore sono finiti, 
accusati di radunata sediziosa 
e l'eSL3tp.l1za alla forza pubbli· 
ca, il lnissino Romano La 
l1.ussa, fj~lio del senatore del 
msi Antonino La Russa; Gior. 
gio Muggiani, esponent.e del 
lnsi, «famoso» per aver part~· 
civato, con l'ex parlamentare 
missino Dorilcnico' Leccisi, al 
trafugan'!f.;nto della salma di 
Mussolini; Alberto Stabjlini, 
milit.ante del «Fronte della 
~iovep..tù»: Cesare Ferri, Ame
deo Laneella, Mario Di Gio· 
vaùnl: tut ti di «Avanguardia 
nazior,ale», uno dei rsuppu· 
scoli della destra extraparla· 
mentnre. 

I~eticellte 
Per gli stessi reati sono ri· 

cercati i « sanbabilini » Gneta· 
, no La Scala e Cristiano Rosa. 

ti Piancnstelli, scomparsi" da 
parecchi giorni, ed un terzo 
personagg'io di cui non è stata 
rivclata ;,'identità. Secondo 
voci non controllate, potreb. 
be essere Ignazio La Russa, 
segretnrio provinciale del 
«Fronte dJlla gioventù». Nel 

. pomcrig-giO, il dottor Viola, 
dopo un lungo interrogatorio, 
ha arresLlto per ret.icenza 
Sergio Fr ittoli, responsabile 
dci quadri delle organizznzio . 
ni giovanili del msi, lo stesso 
che «clCIlUllCiò" al dirigente 
missino Gianluigi Radicc i re
sponsnbili delle bombe di via 
Bellotti (Loi e Murelli), come 
aveva confermato, nei giorni 
scorsi, il seno Ncncioni, dicen· 
do cIle .Frittoli «aveva visto o 
in tuito qualcosa» prima che 
scoppiassero i disordini. 

Per qucsto, aveva spiegato 
il senatore missino, «ali era 
stato facile, saputo cos 'er a ac· 
caduto, . risalire ai probabili 
responsabili", Ne aveva parla· 
to con Radice, edncontrato 
per caso»; questi si era con· 
s~lltat.o con ' l'onorevole SCI'. 
vello e, subito dopo, aveva te· 
lefonato in questura. In segui· 
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to Radice era finito in carce-
. re' per reticenza, poiché si er~ 
rifiutato di rivelare al magl
strato il nome di chi gli aveva 
clato le indicazioni. Ne era 
1 .... 

I\lilano, 4 maggiO. 
l\Iario Di Giovanni, uno 

degli ultimi estremisti arre
stati ver i disordini del 12 , 
aprile, interroga'to stama·~1.e 
a San Vittor.e dal do~t. VIO
la è stato indiziato dI reat? 
ll~r la ricostituzione. del ,h
sciolto partito faSCista: Il 
giovane, già accusato ~l ra
dunata. sediziosa e reslsten
-za alla fona. pubblica! .non 
è implicato nell'UCCISione 
dell'agente l\larino, o ma " Jl~ 
partecipato o attivalnente a! 
disordini « guidando» &:11 
estrelnisti di "Avanguardia. 
nazionale ) •• Iscritto ad "Or
dine nuovO », redattore del 
periodico neonazlSia (eLa Fe-
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uscito quando Frittoli si era 
presentato «(spontan?amcn
te». Og~i è toccato a 1m cl:t:a
re a San Vittore, dove sa~'a ~n
tcrrogato domani pomengglo. 

nicc» dal '71, Di Giovanni è 
stato o coinvolto, nell'ottobre 
di tre anni la neU'assalto al 
liceo l\lanzoni (c'cranoan
che Nico Azzi, Alnede~ ~an
gella ed altri' neo-fascl~tl) e 
nel febbraio scorso nella. 
sparatoria dell'Arrisbar, do
ve un agente fu ferito da un 
COlpo di pistola. ~ . 

Il 'magistrato ha ded~c~to 
la giornata adier~a o ~gh In
terrogatori di altn ~et .estre
misti: Giorgio M:Ugg~anl,. Ro-

o mano La Russa (figli~ di u~ 
senatore missino) , Glovannl 
Stomaiuolo, Amedeo Langel· 
la Cesare Ferri e Alberto Sta
bÙini. Il dotto Viola, che era 
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tornato nella notte da Geno
va (dove aveva interrogato 
nel carcere di I\farassi Nico 
_~zzi e i suoi due complici), 
non ha voluto o rilasciare di. 
chiarazioni, limitandosi a con· 
fermare che , martedì s'inizie. 
l'anno i confronti fra Loi, !\1:u
relli (i due giovani ( denun~ 
ciati» dall'esponellte missino 
Gianluigi Radice in obbedien. 
za agli ordini dell'ono Servel
lo) e Pietro De Andreis, in
dicàto comé uno degli orga. 
nizzatori della manifestazio
ne. Un altro confronto impor
tante sarà quello fra Murelli, 
P~trini, Caggiano ed Alb,erti: 
i quattro che sond andati a 
prendere nel nascondiglio le 
bom~ (lanciate da Murelli e 
LoI in via Bellotti, contro il 
reparto del terzo Celere). 
. C'è un nome che ricorre 
con sempre maggiore fre
quenza nelle indagini Sugli 
episodi di Milano e Genova. 
E' quello di Giancarlo Rogno
ni, direttore ' del periodico 
neo-nazi~ta «La Fenice.», con
siderato l'ideatore del fallito 
attentato al treno del 7 aprile. 
Nel suo alloggio la sera del 31 
marzo si sono incontrati i tre 
terroristi (Nico o Azzi,' France
sco De Min e l\tlauro 'Marzora
ti) per ricevere le Ultime 
istruzioni. Accusato di con
corso in strqge, Rognoni è 
scomparso. rv.t"a non è andato 
molto lontano: al sostituto 
procuratore della Repubblica. 
di Genova, o dottor Barile, la' 

l 
moglie ha dettò di ricevere 
regOlarmente telefonate. La 
donna lo avrebbe invitato a 
Costituirsi. o • 

" N on sappiamo se Rognoni 
seguirà il consiglio. E ' $tato 
invece accertato che il 12 
aprile, il giorno degli inciden~ 
ti di lVIilano, era presente fra 
i dimostranti o ((dietro o il can
cello del cortile (j,ella chieset~ 
ta dei frati di viale o l'iave». 
Non ,lontano da un comman
do organizzato o dal suo gtup-: 
po estremista che aveva l'in· 
carico, al. , momento : delle . 
esplosioni, delle .bombe a ma· 
no, di seminare .confusione 
gridando «arrivano i rossÌ». 
Ma non è tutto. Sembra che 
Vittorio J-Joi abbia detto al 

. giUdice che RognOni e Di Gio
vanni a v~vanoorganizzato 
ccm De' Andreis il programma 
della manifestazione, provve
dendo a convocare a Milano 
gli attivisti di «Ordine nltovo» 
(Rognoni) e i «picchiatori» di 
« Avanguardia: nazionale)) {Di 
Giovanni>. o 

, De Andreis è un disoccupato 
che risiede nella federazione 
del msi, di cui è funziona .. 
rio e Rognoni appartiene al 
gruppo «La Fenice». Secorido 
le dichiarazioI1i rilasciate più 
volte in questi · giorni dal. se
natore Nencicni i due non do,: 
vrebbero · neppure $alutarsi, 
perché Rognoni è uno di q uei 
«nemici del partito» che °r.es
sun iscritto al rnsi può fre
quentare, pena · l'esptùsione. 
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Invece, secondo le. accuse di 
Loi e di qualche altro «sanba
b ilinQ», avrebbero aàdirittura 
lavorato insieme. 

Le perquisizioni fatte nell'a· 
bitazione del Rognoni. ed il} 
quella di Diana Gobis, se-gre-. 
taria di redazione del periodi
co "La. Fenice)), hanno inoltre 
permesso agli iriquirenti di 
trovare altri elementi~ . che 
confermerebbero · l'esistenza 
dei legami che uniscono · Ro-

l -

l\IARCO NOE', 26 anni, abi
tante a Pavia in via Cavallotti, 
indicato da più parti come 
lo sparatore di PiazZa Gran-

. de: 11 26 aprile, lo stesso gior
_ no in cui la magistratura mi
lanese emetteva 50 avvisi di 
procedimento contro elemen-;i 
neo-fascisti, fuggiva dall'Ospe-

· dale di Voghera, .dove era sta
to ricoverato per un incidente 
stradale. Sembra ch'e, prima 
di ·1asciare l'Ospedale, ·egli si 

· sia incontrato con il dr. Gaz-
· zanlga, consigliere comunale 
. missino, di Voghera. 

2 -
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gnoni con i dirigenti del msi .. 
Lettere, documenti, addirit tu 
ra la ((bozza» di un · progetto 
(denominato Idra) . per . l'eli
minazione dei capi delle piÙ 
importanti organizzazioni an
tifasciste- Dietro la facciata 
di rispettabilità (il «doppio
petto» di Almirante) del msi. 
si muovono ed agiscono per 
conto del partito gli estremi
sti della destra. 

,F rancesco F ornari 

~BTO IU G1QVAmro ade
rente ad Avanguardia Nazio
nale, studente di FilOsofia, 

. presso l'Università di Pa~.a, 
al'res~ato 11 30 a.prile per i 

. fatti ~Mi1ano. A Pavia ri· 
sulta poco conosciuto. 

Un particolareggia.to dossier 
sulle attività dei neo-fascisti 
pavesi e sulle loro eventuali 
connessioni con l'attentato al 
treno ed 1 fa.tti di Mlla.no ver-

,rà reso noto~ . lunedl sera, al
le oro 21, nell'Aula del '400. 

l - " La Stampa", 5 maggio 1973 

2 _ " La Provincia Pavese", 5 maggio 1973 

a destra: 
Comunicato stampa del MSl, federazione di Mila
no, 9 aprile 1973, firmato da Franco Servello. 
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COMUNICATO ALLA STJ.UPA----~----
AL PREFETTO 
AL PROCURATORE GENERALE 
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
AL QUESTORE 
AL SINDACO 
Al PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

M I L A N O f:~ (:;é~L6MSARr'l ,t , 
e p. c. __ ...:.:. ... =- :.:::~~::.~ I o CULTURA 'l 

tt ~~~~:T~~ I~:~gLIO ; N[~Yr ~C ' :: ~ l °l'~~~'p~'~;" i . 
Al. MINISTRO DI GRAZIA E Gru~1I: . -

j 
" . . 
~ -' - ' 

..... -- ..... ___ . _. '-' ..1 

A Roma parlamentari socialcomunisti oon appendice di sinis t r i 
D.C. intimano al Presidente della Repubbl ica e al Papa,di non r i ce
vere il Presidente del Sud-Vietnam Van Thieu,mostrando la propria 
arroganza nei riguardi dei poteri dello Stato e della Chiesa. 

A Milano il solito Comitato dell'Anpi con oomunicati e con vi
site alla polizia cerca di ricattare le Autorità perché venga i mpe
dita la manifestazione indetta dal MSI-Destra Nazionale per il 12 
Aprile. In proposito sarà bene sia tenuto presente: 

I) la data scelta e concordata non coincide né con l'inaugurazi one 
della Fiera,né con scadenze sulla resistenza prese a pretesto per 
strumentalizzare provocazioni,divieti e discriminazioni • 

2) la partecipazione del Senatore Franco sarà l'occasione per chia
rire alla pubblica opinione disinformata la dimensione nazional e del 
dramma del Mezzogiorno e il senso civile della protesta di Reggio 
Calabria,al di là di oscuri episodi di violenza contro le f orze del
l'ordine alle quali va il rispettoso omaggio del MSI-DN per il ser
vizio spesso ingrato da esse reso al Paese. 

1.1 
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UFFICIO . 

prot. n ... .. . . 

'lepoeta al n. 
del 
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~ ) Milano quotidianamente viene turbata da atti di teppismo 
rosso nelle scuole,ne11e Università,ne11e aziende e nelle stra
de; la città viene percorsa da innumeri cortei anarchici,maoisti, 
. di Lotta Continua,del Movimento Studentesco,dei marx-leninist1 -
in una sagra di bandiere r08se,d1 esibizioni banditesche,di paro .. 
le d'ordine contro la legge e contro lo Stato e d'istigazione a 
delinquere. 

In questo quadro desolante la manifestazione tricolore del 
MSI-DN costituisce un momento di riflessione e un appello respon
sabile alla pacificazione nazionale e al rispetto della legge con
t ro la vio1enza,per l'edificazione di una società migliore e più 
giusta. 

Il MSI-DN nella pienezza dei propri diritti politici e costi-
tuzionali e consapevole di. rappresentare le anaie e le speranze . 
di milioni di italiani,denuncia il carattere provocatorio e ricat
tato~io dell'annunciata "vasta mobilitazione dei lavoratori per 
impedire" un libero e civile incontro eon la pubblica opinione mi
lane se. ' . 

A Roma il Presidente Leone non si é lasciato intimidire dai fa
cinorosi e non ha rinunciato alle proprie prerogative costituzio~ 
na1i; a Milano non si ritiene che il Prefetto,il Questore e la Ma
gistratura siano disponibili all'accettazione supina delle imposi. 
zioni di personaggi pressoché .sconosciuti e di sigle dietro i quali 
si muove il disegno comunista di sovversione e di attentato alle 
libertà civili e politiche della costituzione repubblicana. 

,/ 
'\ 

COMMIsSARIO STRAORDINARIO 

Cll.f"~ 
L - o C // 

L. 
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III - 7. FERORELLI GIOVANNI 

18.11.1969 

19.6.1970 

7.8.1-970 

8.1.1971 

marzo 1971 

1.12.1971 

22.5.1972 

7.2.1973 

1 Vedi pagina 716 e 717 

2 Vedi pagina 568, 569 e 570 

l Vedi pagina 582 e 583 

S! apr~ contro di lui ed altri istruttoria formale per un attentato 
dInanutardo contro l'ex Albergo Commercio a Milano avvenuto 
1'11.4.1969: 1 

' 

Ar~e~t~to òopo la battaglia ingaggiata dai neo-fascisti contro la 
pollZla In piazza S. Babila. 

Il Giorno 20.6.1970. 

Condannato a 4 mesi con le attenuanti generiche ed r benefici di 
legge per resistenza aggravata in seguito agli scontri del 
19.6.1970. 

La Stampa 8.8.1970 . 

Ar~~s~at~ ~er. co,:corso in lesioni gravi ai danni di tre an'tàgonisti 
polItICI; CI SI nfensce ad una aggressione compiuta il 9.6.1970. 
Corriere della Sera 8.1.1971. 

Dichiara ad .un giornalista dell'Espresso: "Siamo il fascismo di 
domani, senza di noi Almirante resta un attore da filodrammati
c.a .. . " e ",,: non siamo 'più disposti a sopportare il gioco di un par
tlt~ che CI strumentalIzza nelle piazze e ci rinnega alla prima oc
casIOne". 

L'Espresso 12.12.1972. 

È-'accusato con Remo Casagrande, G. Luigi Radice Fioravante 
Tedeschi ed altri, di ricostituzione del disciolto partit~ fascista . 
Avanti! 1.12.197l,2 

Co,:dannato ad Il mesi dì recfusione e 70 mila lire di multa per 
rapma. 
L.a rapina avvenne il 18.4.1970 durante un'aggressione ai danni 
dI uno studente democratico. -
In possesso del Ferorelli venne rinvenuta la patente dello stu
dente aggredito e derubato. 

Il Giorno 23.5.1972. 

~ coinvolto nei fatt i di corso Europa del 3.2.1973 e indiziato di 
nssa, tenta~o omicidio, lesioni, porto e detenzione di armi e corpi 
contundentI. 

Il Giorno 8.2.19733 
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30.4.1973 Arrestato per rapina a 'mano armata compiuta il 5.4.1973 in com
pagnia di Mario Marino. 

l'Unità 28.4.1973 e Il Giorno 30.4.1973 

28 .1.1974 Il Tribunale di Mi lano gli nega la libertà provvisoria perché ele
mento "socialmente pericoloso" 

Il Giorno 29.1.1974 

, Urf~toinmB"11rlò>rli ;::eS1r;e}11à-;'cles 'Ira~~'·ocitio< · ;av~r:j~n1fJ1D'~ rir jJÙ1~· 
har'è;~iJnà-~rnEnjl~s:iaiIo'ne"clè1' ,fil :ovim'enjD · · sìùdenféscbrrB:ft~~::èzC' 

: :ta~{J Dnèhe df Éss'aHr,c' ht>s~'de ::deir 't\ 'M ' P '1,'::;:'Hoye'?i1'rresrì 
;'A' "NeORA' disordini, . - ieri ' pomeriggio, -:" a 
, causa dei' fa3Ci3ti che hanno tentato di 
'turo.are 14 maniIesta:tione democratica con
tro, i . ripetuti aUi di teppismo ai danni di 
cittadini. l l.1!lci!!ti che , hanno cercatD ancora 
una VollA di darmeggiar~ la sede dell' .>\l'lPI, 
in via Ma!!cagni. ~ono stati più volte caricati 
dalla polizia, Dodici giovani sono stati i'ermati. 
l . co..-nmercianti, an.che con telefonate ai 
gi~ali, hanno protestato per- l'intollerabile 
t~ che re~ da diver,si ~mi nel ceno 
tro della- cittit. c , 

, Verso le 18, in piazza San B:\bi!a, alcune 
centinaia di perscr.<!, tra giovani ' del :-'Iovi

. mento' St'lèèr.l-.."':\C().dipendenti dei '. grandi 
mag~z:dni " in s.cicpero e rapP!?Icntanti del 

- Comi c-t~.:..~-uifasci!'.La di cli1l"sa deì.l'ordine 
rep'Jòòik;lM;' 'si sono · riunite. b~ca:lòo gli 
ae~si ès co~ Monforte; corso Europa, 
cono \'e~zia e corso Vittorio E:nailuele, 
.Ai ' PllS3ar.U veru\·llno distribuiti volantini 
. del· Movimento Studentesco e , del Comitato 
antiIa.5ci!!Ul (di cui. a parte, pubblichiamG 

all".pi ~ci); " 
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Alle 18.10 una , trentina di giovani fascisti. 
con elmetti e armali con bastoni .e spr,wghe 
di ferro, si sono pre5cntali ' in corso ' ~Ion
Corte. Con un' azione di «commando. nall· 
no cercato di sfondare lo schierament~ di 
polizia per ' raggiu~erc i dimostranti. La 
polizia li ha immediatamente caricati, di
sperdendoli per "ia Visconti di Modrone, :\1· 
cune bombe lacrimogene lanciate contro i 
lascisti ~annoraggiunto delle automobili e 
wno, ~netr:!te . attraverso, i finestrini, den· 
tro un pullman della linea c O •. C'è stalo 
un fuggi fuggi generale dei passeggeri. se
misoffocatL Per fortuna nessullo ha subito 
dAnni, Allontananè~i i fascisti hanno ris;>o
sto con il lancio di , cubelti di porftdo. 

Sembrava. a questo 'punto. che la sil.Uarione 
. tornas..~ tranquillll. 1 giovani. per,>. si sono 
rior~aninati c. circa meu·oraèopo. sono 
riapparsi in via ;o..Y '\5cagni, tentando ras:!>:\ìto 
alla seèe dI'il" As..-.;oci.nione nazicnale p-adi
giani d'Italia. La strada, comunque. era ben 
cootroll/lta dalla polizia e i !a5cisti 3000 
rimasti per qualche ' tempo . a . scandire SH>-

gan nostalgici.- A un certo momento uno di 
essi ha lanciato un vaso contro !"ingresso. 
sema provocare danni. (l;UOVO inlervt:!n:o del
la polizia.. c nuovo lancio dI candelotti la · 
crimogeni che ha disperso definitivumente i 
teppisti. Dopo la · loro fuga . wno state fra 
l'altro r invenute e sequestrate qalla, polizia 
due spranghe · di f erro.- . ' . ,.: ':.', :' Y."~' , 

Alle 20: mentre i giovan( del ,'Movimento 
Studentesco si avviavano a, piccoLI gruppi 
verso la Statale. in piazza San Babila rima-

1 -

nevano solamente alcuni reparti di agenti e 
carabinieri. prOllti a sventare Qualsiasi nuo
\'0 incidente. In serata. dei dodi,ci fenni nove 
sono stati convertiti in arresto. Gli a rrest ati 
sono: Giovanni Brambilla. 19 a nni , Gio\'anni 
~ 19 .anni, Hicc<lrdo Fiume.-:rr:-;\l-' 
l>erto Gambacurta. 19. Luca r-.Je.rcalli . 18. 
Paolo Val\'o. 18, Degli altri tre arre-.tali. 
studenh minorenni, non sono state rese note 
l\!. ,;eneralitA. . 

Per. gli incidenti in piazza, San Babila 

l,giovani di e~rema destra 81 erano scontrRti C'ln gruppi de l «Mol'i
mento studentesco" • Poi avevano aggredito la polizia con lanci di piet re 

MUc.no, 7 agosto. 
. (g. m.) hl proc~ per gli 

incidenti L'1. p1azz.:l San Ba.
bi,la. un neo:e.scbta CO;}dc ... ·1-

nato e sei nssoltL A Giovanni 
Fenorell! sono stalni-ifffffr{ 
~Iusione con le at
tenuanti generiche e l bèneficl 
di legge, perché ritenuto col
pevole . di resistenza ~ 
va~. 

Tutti gli altri imputati sOOo 
stati assolti con .cormule di.' 
verse: Giovanni BrP.mbllia 
dall'imputazione di · blocco 
stradale perChé 11 fatto non 
S\1SS~ste ,. es· quella di resi
s teru.a per lri.suffi cl erua dJ pr0-

ve; Cesare Cattaneo e Paolo 
Valva dall'iInputulone dJ 
blocco stradale perché n fn.t-

I - " 11 Giorno", 20 giugno 1970 

to non sussiste e d a. quella 
dires15k~za perché non Im
putabili data l~ minore etll: 
Riccardo Fiume El Alberto 
Gambacurt'l da111mputazione 
di bloreo stradale perché U 
ratto non suss1.&t.e e da quella 
di resistenza per non aver 
commesso U fatto: Antonello 
Dtt Florentis dull'!.mputaz1one 
cU blocco stra.àaJe perché ti 
fatto non ~llS!Siste e da quella 
di reslstenUl ed esplosione 
di raZzi perché non imputa.. 
bile. data la minore età. 

Il p~sidp:'lte ha ordinato 
1'1mtnediata .;carcer~ione di 
tutti gli imputati. Contro 1~ 
sent.enza In Pro....-ura d~lla Re.. 
pUbblica ha annuncia.to 11 ri
corso in appello. A conc1u-
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slone dellalettum della. sen· 
tcn7_a dal pubblico presente 
in aula si sono levati -lunghi 
applausi. 

Il P. M., dotto Ottavio Co-
_ lato. al t~rm1ne della sua re- ' 
quisttorfa aveva ,chiesto per 
Giova.."lll1 Brambil1a 3 -a.nnJ ' e 
4 mesi: per Cesare Cattaneo 
un anno e 'mesi. per Glo-' 
vannl Fenorelli 3 e.nnl: ' per 
Alberto Gambacurt.a ' 2 , an-
01: per Paolo VQ.1vo un anno 
8 ' 4 r.nesl , _ 
,-' Il processo contro - l sette 
neofaSc1stl si era. iniz;1at.o ieri 
Sn un'aula gremita di nostal
gici. Tutti gli imputati, nel 
corso dell'interrogatorio da 
parte del presidenta. avevano 
respinto o~ addebito pro
clamanddsi Innocenti: aveva· ' 
no 6010 ammesso di essere 
iscrittl o simpatizzanti della 
Cc Giovane Italia ». . "-_., ; . _ ' 

.1 'fatti che hanno portato 
I sette giovani chwanU s.1 gru
dici ebbero come teatro piaz
za san Babl1a, Corso Monfor
te, corso di Pòrta Vittoria. 
.via Fontiò.,na e v1F. Podgora. 
Gli, f>COntii aU'in1z1o f1:lrono 
tra gruppi dt r't.eQ(~.1.'.clsti· ed 
elernenti dei « l~o~imento 
studentesco,. . giunti in san 
BabUa con lo ~copo dichll:l.r~ 
10 cU CI sgomoorare la plazz.a 
,dalla t..ep;>at;llu fa.scista,.. c 
rolo in un ~~condo ~mpo Del~ 

- la lutta _ furono coinvolte le 
forze dI polWIl 5;iunte 6Ul 
posto al ttoe di eTi~.!"G uno 
scontro tra le ' opposte -: fa. 
zionl. 
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All'inUmazione -della ' poli· 
zia di sciotliersl. i faScisti 
cUedero il via s.d una fit.t.a sas
salo1a alla Q\lnle srll--agenU 
risposero con 11 lancio d1 ca:l· 
òelotU laCrlm~E1li e con mss
slcce cariche in un -dramma. 
tIco' disordine.' tra 11 fuggi· 
fuggi dei passanti e il precipl. 
lo.iO -calar delle sara..cinesc:-.. e 
Cii tutti t negozi della zona. Ci 
furono nurnl'Tosl feriti fJ con
tusi tt"2 lma...-ufestanti e tra 
leforr..e dell'ordine .. 
1 -

Arrestato neofascista 
imputato di lesioni -

_ Aggredi ' tra ,avv!nclfi peUJid 
• In es~\lzlonlt di un manda

to dl cnttula. eme~ dal stu
d!Ctt tstruttot'e. dottor O'lmr
do D·Ambro~lo. agentt d"l nu
cleo di potttia g!udlziarlll han':' 
no arrest..\to 1ert : 11 noorlUC1-
at" Otovannt Perorellh. accu
utOdtconcor3o-f"n lesioni 
grnvl Ilt dannl di tre, ftntago
n13t1 polltlcl. n mandato dt 
_c~ttW'a. fa ~gulto_ al :r:1sUltatl 
deU'lnchleeta della magutrn
tura :ml dtl'iOrdlnl "erlOcatlM 
11 ~ gtugno dello ecorw anno, 
In plaZ7.rJ. CavGur. davllot1' nl 
tabellou& ' lumlna.o- ch~ ripor

,t3va, l " rlsultats elettornll. Un. 
grUppo,- dl ': estn!muU , dl _. d~ 

' Btr~ ", sL-era ', sugUato·- contro , 
tr& ' gionnotti'." dt ~tnm.s. Il .. 
n1!ltta .. che- 'pA!4ando ave"~~ 
!attoqualcha, commento. So-

l - "La Stampa", 8 agosto 1970 

prattatt1 d3.L più nu.m..aro.t1 av
Vtt:lArt. l tre. erano stati 'du
ramente plcchlati erla.sclaU l&-
mlsvenutl per terra. Per du~ 
1 -

v ~ !C',l r.n~ r~.iL L0'\' 

1I~ (d!;0ltlt~ tLCò~ 
. o ~ ra]p) 111rtl ([)) 

çi ~-llll(Q'" 1'(0) li~, 1f fCù 
~ li,} tV± .1-\LI.d..tL t0 \P 

lE, ' STATO coildami:Ùo· per rapina il giOo, 
, -, vane neo fascista., ùalle-cui ' vicem!e è 
partita l'inchiesta dci sostituto proctll'uture 
della Relluul>lica per ricustilu:doue ùc! pal·· 
lito fa scista. A Giovanni Perore!l!., la secolI: 
da eurte d'assi5è (Ill'esidcutc p;;iu Curatolo" 
·PM Elio Vaccad, conccllicl"e Michele Papa) 
ha Inflitto 'undici mesi di reclusione e 70 mila' 

,lire di IT\ulta, per l'apina, concedendogli le 
'attenuanti èlel risarcimento del danno e del 
valore Iievp e'la sosncnsione condizionale del· 
la pena. L'imptllato' Cl'a difeso dall'avvocato 
Luigi Colalco. . 

- La .rapina imputata a Fei'orclii -è la tra:· 
. duzione giucJitiale di Wl episodio di violenza 
' politica avvenutò il 18 aprile 1970. al le rf\l i' 
ne di una mani~stazione incJctta dal Movi· 
mel1 to slt;dent(!sco, alla qua!e àveva partcci: 

2 - I 

d1 loro,' Domenico ~on8, ~l 
anni. e Romtldo Mazzi" ~ an-. 
n!-. 1-, medlcl al erano rb~r-

, 't'a tl la prognos1. . 

pato la vittima, 10 stt;c!cnte Franco Zanasso: 
-;23 anni, di ,Sondrio, Erano da poco finiti gli 
scontri con la po!:zia, quando franco Za

.nasso, in corso Europa VC1'SO le 19,30, veniv"a 
an'rontato da una'qt;ilidicin~ di neofascistiche 
lo picchiavano, lo immobiÙtzavano e gli ' to': 
glievano ùi tasca la patente con :l000 lirc infi.' 
,late. tra I fogli ' dci documento, Gli aggres
sol'i erano fuggiti quando 'si erano accorti che 

,un .gruppo di pCI'sone si stava avvicinando n 
loro. 

La patente dcI Zanasso. un. p'aio 'di mesi dopo. 
venne trovnta in Ima camera d:ul uerco occupata 

'dal FeroreUi,' che venne perciò denunciato allu 
Il1l1gi~tratura. . , _ 

In un primo tempO", Il }'erorelli venne incrimina: 
to e rinviato a giudizio ' per semplice furto, :VIa ' il r 
P.\<I che sosteneva la pubblica ilCCU:;il in tribUIl i1 le, 
il liostilulo procuraturc RaimomJIl Sina.:ra, ritclIllc 
I:hc Il "4';,(0 CC>1ll 1l 1C~ :'O dal f~L'urC:Ji Ci,,:,,\) dI ,'''pina 
,(come ha I"!collu~dulu I-!d lu corlco d'Assbe) cri. 
chIamò gli alli dc.:! IJro.:cssu al suo urrldu. 
. Es ,IIllinando piua' (Ilndu l'cpi~udiu, il dottòr Sina· 
gra tl"ilsSe ,tlll:he ::li elelllenti p~r "! ll'ir~ un procedi. 
nlCt~to di rit:ostjluz i0n~ .:Id p~IJ' Lito r i tSCI!1la nun ~olo 
contro Il FCl"orclli, ma am:hc COI)tro altre' undici 
per.;ollc. -lI''' l" Quali ReinO Cusn:;rilnc!c, Fioravante 
Tt:desc!1i" e G'i a n Iti:;:i Hndice. N-!i conrronti (!i que
liti ultiinl, il cc.ltor Sirw:.: ra em;se .:nchl! ordini di 
c"llura, cI:c la Clls , ,,z iuac ' ha ;HlIlullato. Il procedi: 
mCllto. comunqu~ , è oril u""!S;IIIlC dd I!iudice 
Istrultore dottor Antonio Curb~tla, 

Arrestato · per unarap;h" 
{,@ squadlQ;sta Fel'c'~elli 

Con !/n complice, anch'egli un teppista nero; aveva 
assalito due donne in, un appartamento in via Dezza 

Ciovanni FerorelIi,il teppi. 
sta fascista ventiduenne, ' ahi-

l - "Corriere dell a Sera", 8 gennaio 1971 

2 - " Il Giorno", 23 maggio 1972 

tante in via Borsa 21 al Gal· 
laratesc, ricercato per rapina 
a mano armata da.l 5 aprile 
scorso, e stato catturat.o ieri. 
verso mezzogiorno, dal dotto 
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Serra, dal il1arcsciaUo Oscuri 
e d~l brigadiere Rigazzi della 
l'.lobile; il ricercato stava per 
entrare, in compagnia eli al
tri due giovani, in' una bar 
di piaZ7:a Grandi a Porta Vit
t oria. Il funzionario . e i due 
~ottuIIicirtli, venuti a cono
scenza da. qualche giorno che 
Giovanni Fcrorelli 01'3. stato 
'Visto nelln zona, avevano sta· 
bilito una serie di apposta
menU conc1usisl ieri cori la 
catt.ura ·del Fcrorclll che è uno 
dei pill noti teppisti e pie
chinlori neri milanesi, oUre 
che pregiudicato per reati co
muni. 

Giovanni I Pcrorelll è· com· 
part::o hl pinzza Grandi El pie
di mentre si faceva ' incontro 
a due giovani che stavmlO ar
rh'ando su una moto. Quando 
i tre hanno vislo il funziona
rio e i' due ~ott,ufficia.1i farsi 
loro incontro clccis::unerrte, il 
~iova.ne allA. guida dell:\. motrj 
ha imballato il motore nccin
gcndosi n. una veloce fugn., 
probnbnm~nte con la speran
za che tutti·.e tre i poliziotti 
si lanciassero · dietro di loro~ 
cosi . ch~ Ferorclli avesse via 
libera. Ma, lnentrp. il mare· 
sciallo O:sr.uri 5i lRnciava sul 
rtccrc<lto imm0bilizznndolo, il 
do\.t. Serra c il hrigndiére Ri· 
~i\~7.i. con UO . ball.Q,. riuscivo
nD a b;oc:cJ,re f! J,:TIIIl.'!.netra:e 
L;,nch~ i duo uf.!!L'1. muto. Poco 
(!upo tatti e tre e:-~\no in qu\:!-

5% 

:)~~lra: Ci Lti. B l"isL.l:~t,) che la 
1-:10:0 era sbtJ. 'ruba.~a d:\ unQ 
(tei C<.ue amici del Ferorclti, 
11:1 altro t03)'iJijta n~ro di 17 
ann~, . che è .:l~:tto, p~:-cl(), :t!". 
re'itato ugu::l.lrr.ente, mentr~ il 
s~eo:ldt) gtu·:a .. ne ci~lla moto è 
stato denunciato a. piede libe
ro. 

Come Cl_ suo tempo riferim· 
r.10, la rn;>in:l per 1:1. quale il 
teppL~ta e p~cchbto!"e nerO è 
stato arrejt::l.to fu comoluta. 
da lui . con Mario ),!n.r:r.o la. 
ser3. del 5 a-orUe scorso in vi:1. 
D.::tza. 43. f du~, pre5~ntatisi 
al!a custode recando un maz
zo di fiori, si fecero n:l .. ')sare 
per ~arzont di U!1 nor:,r~o e 
:-~lon~ r(J:1I ) aEa porta di Oie lia 
C0inck.;;o do\'e, in qa-el ma· 
m(~nto, c'era sol(J la fi~t!a 0-
rit't~a di 24 ar.rJ. Q..:.:mdo i:.l. 
rag-nzza a;:J!'ì la porta i due, 
estra:t~ l~ pistole. h, gettaro
no in terra. la co!'O:rono noi 
1" i b"'·· ·~('J'~" O·";' -,.., 1 ... !TI " .. C' . .. .., .. l.3.ron .. :ln.nun ... o 
ouindi dai vari. c?s~et~~ r.'io:et
E per mezzo milior.e e 20 m:'· 
la l:re in cO::l.tanti. 

Dur::tnte ho !ll5{a. l'alla:-me 
da~o dali::!. razazza nusctta a 
lib~r:1rsi subito. DOrtò al!o. 
c:!:tura del so~o ~.1ari.o i\tari
no. A o~3n~o ieri s~r?. è tra· 
pelatn il I-'e-:-orelii è S0S7)et:ato 
r~::.c~e d~Ha ra:)~n:L di. ..... ia Ri.. 
p=unOt~t.i ~n CHi è sta~o ccci. 
,,~) l'o~[lce Gaetano Da Bel
lis o 

" L'Unità", 28 aprile 1973 

;' " , .. ~:.~ . . .. : - - .. "''' 
InOi\tA~. Er~no tre, ma aveva p:lrlato qua··· .. ,· slone ' con f gruppi. ùl estrema ùestr~ e 
[flsi s-:mpn! il . pi\~ piccolo ùel gruppo, . Radice aveva negato ;li aver mai tr.lttato · 
queUo--con l'ad~· più tretJ,da. e più ùecis;;l. con loro. E il Ferore1Ji? .. Si lo cono.s.cb. 

. Port.:lva U1l!l :ivastic:a. atb.ccata al coilo , ' mo, un giovane che noi ~~nevamo a ba.d3 
con uru stringa dì cuoio. si .:hiam:.va. mi . perchG. sospettavamo che lo~ un inlol'"" 
3'Veva:- deLto • . Gi:mni F ~::nreIU_..Jlll aveva Inalore . ùelJ:l politi::. 0>. "-,:: .. :. : ;ç~~ .. ~;;"" " " ::{"" :" '.).: 
wlelonato qu.ìfé·n:!' giorno- p~rima, f ;:,:r~ il ' ' . ' Adesso-Ferorelli è. in..c:u:.cere a ' Sac Vito. 
marz.l)4.o lS71),:: aU'indomani del .. colloquIo' ',:: tore .. :,.Gbnluigi Radice:' è .. luggito " chls~ . 
telrnsivo 'di Gior!do 'Almirante con.:VHt~ ~: dove'pu"sottrarsj ad .un numl::lto· di c:l.t'::· 

· riO-:{ior~i()."e:Alberto· 5'=nsinl ... un.· collO-: : tura" C{"ltro Servello . è. st:J.U; chiesta :un',; 
·quio'.che segnò -l'inaugurazione deI nuovo o,c' autoriZ7"z..ion~ a procedere;_ e' tutti e-: ire-: 
'corso preele'toralc!' del ììlovimenio. wcia- '::;:. sono chiamati a rispandere di· un'accusa .. 
k ' l.:!galiiario, moderato, perfino p:uu. · · · di reato. quelb di a\'~r ricostituito il di· 
mentarista. «Non sl:lmo più disposti a . ~ciolto p:ntlto fascista, con J. suoi m e'wdi . 
sOp'portare il gioco di un partito che ci lllr:gali e le sue tecniche sqlUdriste. L'iDi· 
struffi.'!nL1.lizza nelle piazze e ci rinnega · ziath'J, del dottor Sinagra, il Magis t r.lio 
aUa prim3. occasione., mi aveva detto milanese che ha. avviato l'inchiesu. è 
Ferorelli al teleCono. ·. ' .' . esposta per ~rand.i llnef: nell'articolo qui 

:. " L'incontr~ era stato molto lungo. Umr. · accanlo.. .. . . 
settinun~ dopo ne 'avremmo avuto ano 
che un altro. 'ì'rli avevano permesso di re
I;is lr:lr~ tutto, mi avevano solo, chiesto di, 
non l:lre i loro nomi. ì\oli avevar:o ancbe 
esIbito, un pacco con tu t te le loro "cre
dE,nziati" perché non li credessi del simu. 

· latori: mandati ili cattura per agl!ressio
ne ~ violenu, gU avvisi di perquisizIoni 

· domiciliari per detenzione di esplosivi. 
ti Eiarilo 11 fascismo di domani, senza. di 
noI Almir ante r~ta un aHore da !ilodram
matica ", a.veva detto FeroreB1. EJ erava
mo venuti al nocciolo del discorso: .. Noi 
facciamo parte del gruppo neofasdsb di 
piazza San Babila e <li un aUro gruppo di 
estrema destra. che per ora deve rcstar~ 
segreto. Sf:1mo. noi che al ì'rIsi forruamo t 
man~aDem. i feriti e aU'occorenza i moro 

· ti: siamo noi che, per conto del r.IsI, an
diO/ma a rare le spedizioni ~ll'università: 
noi che ci baUbmo con 13 polizi.:l, con i 
katan~ cinesi, con gli sciopcr:lnti._ Ve 
lo dimostrinmo_... " . . 

~JE em venuto Cuori un minuzioso elenco 
· 1\ di fatti che era. stato riportato in un . 
· al·ticolo deU' "Espresso" de128 marzo St:or·· 
:. so. I ratti erano I!:r.lvi e comportavano re-

sponsabilità D.recis~ Ma non c'era stata. · 
nes5una n>azione 3ppre""..zabile da parte 
delle autorita. E qualche tempo dopo era. 
arrhata la querela dell'on. Servello, com
missario federale di l\Iilano. ~ di Gianluigi 
R:ulice, allora dirkente della "Giovane 
Italia", l'organl=zlone studentesca mis
slna, tutti e due chiamati direttamente in 
causa dalle dichiarazioni di Ferorem. Non 
più di ouindici giorni Ca in una prima 
udlenu in Tribuòale Servello aveva re
spill~o sdegnosamente le accuse di collu-

"Espresso", 12 dicembre 1971 

"n,\ l due nast·ri che 'contengono" 'le r~ 
Alliglstrazionl degli incontri con i tre 
ueosquadristi milanesi sono molto inè.i· 
cat;'!i. Qualche esempio: ~ennaio 1970. 
"G;:.nlui;l Radice cl chiiima ni?lla sede 
di cors o l'rIonfort'! ~3, la serà si doveva 
svolgere UD corteo di Avanguardb ope
raia. Radice ci fornisce di petardi e bom· 
h~ carta, poi ci la salire all'ultimo piano 
di un' palazzo d'angolo tra largo AU.ç'.lsto 
e Porb Vittoria, Quando il corteo pas..<;a 
lanciamo le hombe e i pei:udl .. Tra la p~ 
li7.ia e i maoisti scoppiano gravi incidenti. 
L'obiettivo è raggiunto:>. Giugno 197D. 
«Luciano Bonocore, ch~ ora di ri ;e il 
gruppo giovanile del partito, uno òel più . 
grossi bastardi della storia dd l'rIsi, ci 
chiama in corso MonIorU. C'è da ve~ 
dJcnre ur. camerata che ha l!.\'Uto un bra~ 
cio spezzato dai maoisti. Arriviamo alla 
sede di "Italia·Cina", incendiamo e deVa. 
stiamo tutto ", E poi, gli assalti alla Sta· 
tale del febbraio, l'irruzione a. ClnIseUo 
Balsamo: nella tipografia di "Lotta conti· 
nua", l'assalto alla. S<!de deU'Uil, .il 13 gen-
naio 1911. . . . . ... .. .. .. 

bi era parlato, a un certo punto, anche 
ili .:splo3ivi(. Abbiamo s~i depositi ~ a r
mi tra ì\lilano e le<:co: Cbl crede che Cl al>
bia fornito i tin:u\7hmen~ì per metterti 
in piedi? .), e perlino delle bombe dì Ca· 
tanzaro. . 

La maggior parte di queste notizie ,·.mI
va pubblicata come già ho detto, nel mar' 
zo di quest'anno. Dopo nove mesi un m a
gistr:lto ha cominciaLo a tir.:lrne le con
clusioni. 
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Nuovo ritrovamento · di esplosivi allè porte di Milano . . . 

In una valigia abbandonata 
Ulla micidialesantabar bara 
L'ha scoperta un passante, !lui bl\l'do della strada, a Cologno Monzese: ·ee n'era abbastanza per far saltare mezzo pae. 
se . Una scritta di sapore fasclsta .- D pericOloso materIale è stato fatto brillare · _ Battuta d'arresto nelle Indagini sul 
«giovedì nero.: da oggi interrogatorio dei personaggi marginall - D ruolo svolto da Ferrorelli, plcchiatore e rapinatore 

La I ~pocialilà più diffusa tra i 
tC'pni~ti fa~cil:>l i è di flirto di mo
tric:ic:\f"tte. per il · QlIn!(' M?mhrn 
s; siano lissiC'llt'ati un cC'rlQ nh). 

nopolio. 
Sull' argomento deve sapere 

molte ('o~e Giovanni Farrorelli. 
il Ilcofn:;cisla accusato di nvcre 
rapinato gioielli per mezzo ~mi
lione a Ofelia Colncicco, una Ì'n
ga~za di 24 anni aggredita nelÙl 
sua ; casa di via Dezza 43, il 5 
aprile SOO\'so. Con Fen'orelli c'era 
il <.: c&merata ,... Marjo Marino, . 20 
ClImi. preso subito dopo il colpo. 
Marino è iscritlo nd «Avanguar
dia Nmdollale:a ma non è evi
dentemente un duro: appena ac
ciuffalo, ha fatto il nome del 
Ferrorclli, . 

Il PM Viola ha nel fascicolo 
il nome di Ferrorelli, ma sola-
mente come test?- . . 

Giovanni Ferrorelli comparé in I 

numerose inchieste penali per/e
staggi e assalti squadristici e è 
in allesa del giudizio definitivo 
per un'altra ra'Pina, compiuta ai 
damù di uno studente delia Sfa
tale ag~redito dura.{lte una , ma
nifestazione politica. TI nome di 
Fcrrol'clli, oltrelutto, apre la li
sta degli imputaU per ricostitu-
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zionc del partito fascista, con 
:R,çmo Casagrande. Gianluigi Ra
dice e f'ioravante 'fedeschi .. 

Alla lista dei reati, il Ferro
relli ha aggiunto anche Quello 
di sostituzione di persona. Quan
do il maresciallo Ferdinando O
scuri gli ha messo le manclte, 
gli ha trovato in tasca una carta 
d'identità intestata a un amico 
morto, Paolo Volvo. Con questo' 
documento, Ferrorelli si era al
lontanato da Milano ed è riuscito 
a rimanere latitante fino a Quan
do non ha commesso l'impruden
za di ricomparire In città, forse 
cert.o di rimanere nncora una 
volta <t coperto ». Non ha voluto 
però rivelare dove si è nascosto 
in tutti quei giorni. Ha soltanlo 
ammesso, dopo essersi reso conto · 
che gli inquirenU avevano abba
stanza elementi sui suoi movi
menti, di essere stato a Malta 
e di avere cercalo riIugio anche 
in ulla località nei pressi di 
Reggio Calabria. 
~ A Reggio, evjdentemente, non 
mancavano gli amici. Forse gli 
stessi che secondo la polizia ca
larono a Milano per i disordini 
del 12 aprile. . 

"Il Giorno", 30 aprile 1973 

ID - 8. GIORDANO ANTONIO 

12.2.1970 

4.5.1970 

8.5.1970 

29.1.1971 

22.4.1971 

25.9.1973 

Si incatena con altri quattro "camenlti" in Piazza S. Babila; viene 
arrestato per blocco stradale. 

Avvenire B.2.1970 e Corriere della Sera 13.2.1970.1 

Arrestato per manifestazione non autorizzata, violenza e resi
stenza a pubblico ufficiale. 

Corriere della Sera 14.5.1970 

Rilasciato in libertà provvisoria. 

Corriere della Sera 14.5.1970 e Il Giorno 9.5.1970. 

Partecipa all'aggressione squadrista alla Camera del lavoro di 
Milano. 
È denunciato a piede libero per rissa aggravata. 
l'Unità 31.1.197l.2 

Arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale in esguito all'a~gres
sione al Consiglio regionale Lombardo, durante la quale flmase 
ferito un dirigente della vigilanza urbana. 

Corriere della Sera e La Stampa 23.4.1971,3 

Assolto in istruttoria per i fatti del 29.1.1971 

Corriere della Sera 26.9.1973." 

D$J:n~bHze ~llZl~tl;ra'~ ~\asdSltjl 
L'atteggiamento cc mor~id<? » 

della polizia ha consentito le· 
ri sera al solito gruppo di tep
plsti · !3..~ist1 della. e( Gt?vane 
Italia)) e del cc Fuan )', al qua
li si sono aggilUlti noti e lo
schi figuri, fra cui l'e.x. Vi<:8 
comancla.nte della famlgerala 

1 V.edi pagina 554 e 555 

2 Vedi pagina 734 e seguenti 

3 Vedi pagina 748 e 749 

• Vedi pagina 532 e 533 

banda Muti, Spadoni. di com
piere un'altra delle loro squal
lide provocazioni. La gaZzar
ra fascista ha preso a pNte. 
sto la morte an-enut.a aGe· 
nova per' . infezione tctanica 
del missiIio colpito al capo 

. da ·una · bottiglietta la settima-
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na SCOr:i3 nel corso delle pro
'vocs.zloni organi.zzate in quel
la città (ù>,gli stessi fascisti. 

Ieri rr.nttL.'la la questura ave
,'.va reso noto di t..vere proibito 
'la manifestazione, tenuto con· 
to tra l'altr.J delle tre ag
'gressionl teppistiche compiu. 
te sabato sera dai. fascisti. 
Invece ieri sera, la proibizio
ne è stata parzialmente rc\'o-
cata. " 

Infatti, dopo che i fascisti, 
a gruppi, erano stati laseia
ti filtrare da corso M:on[0r· 

, te attraverso il pur fitto schie· 
·ramento d1 polizia e carab:
,nieri, a un gruppo di circa 
200 di loro, raduna lisi sul sa· 

: grato, 1n piazza del Duomo, 
è stato consentito di « tene.-
re un minuto di raccoglimenp 

, , to l). Subito dopo i fascis~l 
hanno tentato di mettersi in 
COI,'teo, raggiungendo la gal. 

,lena e aggredendo alcuni cit-
tadini. ' 
. La polizia allora "è int.er
'Venuta, piuttosto bl.3.ndamen· 
te. per disperderli fino in 

. piazza Seala.. dove f fas.cisti 
si sono divisi in . gruppetti •. uno dei quali, raggiunto cor· · 

, so Buenos Aires, ha fracas
sato a sassate le vetl1ne del· 
r Associazione Italia--Ci.nn, men· 
tre il resto tornava·in corso 
l-iornorte, 

Qui per untaltra ora ab. 
bondante si 'è protratta, dal 
balcone dalla sede della ccGio
vane Italia» la disgustosa gaz. 
zarra a base di inni fascisti. 
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Solo quando alcuni sassi 
sono pio\'1.lti dal b9.1cone, il 
Vice questore Vittoria ha or~ 
dinato il fermo dei piil fa· 
cinorosi. 

A tarda sera la questura ha 
reso noto che di 17 fennati. 
tre sono stati arrestati e 14 
denunziati a piede libero. Per 
,tutti le accuse sono di rlfluto
aU'orJlne d1 scioglimento. tna
nifestazione sediziosa e mani
festazione fascista. 
l -

Libertà provvisoria 
a rro gIowanl te necfasclstl ,. 

La Procura della R'epubbl1ca 
ha concesso Ieri la libertà 
p rOVYlbOr ja al due g10Vl\.ll1 nw
tascl.3tl nrresta.t1 il 4 ma..gj.~o 
6con:o. dopo r,l'lnclcten ti se,!u t
U nlla ml\ultestaziontt lnd~tta 
per la morte del mj&~1no g~ 
novesc Ugo Venturlnl. colpito 
da. una, bottlp;lJetta. al cnpo 
durante un comiZio m1u.tno. 
51 tratta di Paolo Cattanla ,e 
AntonJo . 0lp.tçt~., eotT'ftmbl 
a1'C'i'i:7'tillOVéll111. accusat1 di vio
lerua aggravata a pubbl1co ut
t1clale (lunc1odl pletre contro' 
la. poltz1a). dh!obbe<11enza al
l' ord1ne d1 scioglimento del 
corteo e radunata. !td.1z10M. 
Per quest'ultimo. reato . ruui. 
tano df:DUnclate a piede l1be. 
ro altre ventiquattro pert.ODe. 
La. giovane Donatella StnbUinl, 
nrrestata. nelle stesse circostan
ze, h& ottenuto la. l1bertà prov
v160rta 5abato f5 co rzs.o •. 
2 -

l - " L'U nità", 5 maggio 1970 

2 - " Corriere della Sera", 14 maggio 1970 

.,-

III - 9, STEFANO LO SURDO 

II personaggio, non sembra particolarmente interessante. Fornisce però l'occasione per 
cogliere taluni legami che esistono tra il MSI ed altri gruppi di destra. Infatti il Lo Sur
do, firma un articolo apparso sul periodico "L'Unione della maggioranza silenziosa'" Ri p 

troviamo ancora la sua firma su "Lotta nazionale" dell'8.3.1972,2 assieme a quella dei 
ben noti Mario di Giovanni e Flavio Carretta, di Italicus, che scrive sul Secolo d'Italia e 
di 'Adriano Romualdi, che scrive sulla rivista "La Destra".3 

CONTRO I « COMITATI TRiCOLORE» 

ba alcuni mesi 11 partito comu. 
nista é allarn1ato dai crescenti 
consensi che stanno raccogliendo 
all'estero i «Comitati Triéolore». 
Sabato, scorso i comunistI sono 
passati al contrattacco in' Svizze. 
ra ed hanno organizzato a Berna 

. una provocatoria dimostrazione di 
piazza per impedire, all'insegna 
della «lotta al fascismo », l'inau. 
gurazlone nel centro della citta 
di una sede dell'E~AS, l'ente assi
stenZiale che tutela i lavoratori 
«;nazionali» ali'estero. 
~.~ Gli attivisti del PCI, con azione 
vandalica, hanno scagliato pietre 
e vernici c:mtro l'edificio che ospi. 
ta la nuova sede dell'EN AS e pro. 
vocato danni , per circa :venti mi· 
1 Vedi pagina 348 

2 Vedi pagina 471 

3 Vedi pagina 166 e seguenti 

lion1 di lire. Il giorno successivo 
f comunisti hanno inscenato a 
Berna una protesta di piazza con
tro 11 « Comitato Tri'colore» e 
qUindi sI sono raccolti nella ' Ca· 
sa del Popolo per provocare una 
serle . di ridicoli ordini del gior. 
no. nei quali si chiede al governo 
elvetico, ai partiti e. alle organiz. 
zazioni Sindacali di impedire ogni 
tipo di attività assistenziale nei 
contronti del lavoratOri c nazio-
nali ». . 

In sostanza: uno sporco ricatto 
all'insegna della logora e discri
minatoria politica dell'arco costi. 
tuzionale. Ma la democrazia elve. 
tica non ha nulla a che vedere 
con quella italiana. Dobbiamo amo 
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metterlo, purtroppo. Infatti, l'ar
tificiosa ,campagna montata dal 
comunisti si è spuntata contro un 
fermo atteggiamento delle locall 
autorità. Un episodio, in partico
lare, si è rivelato indicativo. 
Quando un giornale svizzero di si. 
nistra, che aveva accolt~ l'appel. 
lo «antifascista» lanciato da La 
Voix Ouvrière (organo di stampa 
comunlsb. gInevrino), ha interpel. 
lato in proposito Il capo della po
lizia federale, questi ha risposto 
ricordando un episodio relativo a 
un certo Marutto. Costui era sta
to nominato - lo scorso anno -
dIrettore di Un sedicente Centro 
d'Informazione per gli operai ita. 
Hanl della Svizzera francese. Più 
tarctl, invece, -le autorità svizzere 
avevano raccolto prove lncontuta. 
biU sulla vera funzione dI questo 

. personaggio; nella borsa del Ma. 
rutt.o. fermato mentre s'imbarca
va all'aeroporto di CointIin, fu 
rinvenuto materiale propagandi
stico comunista. Nonostante ciò 11 
Ma rutto, benché da allora sorve. 
gliatosempre più attentamente, 
non fu espulso, né fu chiuso Il se· 
dicente Centro gL,levrino, sottopo
sto ancb'esso a sempre più stretto 
controllò. 

Gli episodi verificatl~l sabato e 
domenica scorsi a Berna, PoI à'in
plificati dalla stampa comunista 
italiana, stimolano un interroga-

'Uvo squisitamente politico: per. 
ché 11 pcr si oppone ai «Comitati 
Tricolore»? Perché tenta ad ogni 
costo d'impedire che eSSi escl.!itt. 
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no oani forma di assistenza nel 
confr~ntl dei nostri connazionall 
all'estero? 

A questI 'interrogativi ha forse 
risposto Gian Carlo Pajetta in un 
suo recente articolo. Rievocan~lo 
un suo Incontro con Ho Chi 11m 
ad Hanoi, Pajetta ha scritto che 
al termine del colloquio 11 defun· 
to presidente nordvietnamita gU 
fece un'unir.a raccomandazione: 
il pcr ,può aiutarci mobilitando ' l 
lavoratori ' italiani In USA contro 
la guerra del Vietnam. Paletta re
stò interdetto, forse perché s'era 
sentito scoperto.' Ìnfatti Ho chì 
MIn, COn quella 'richiesta, aveva 
dimostrato di credere poco ai ser
vigi diplomatici del PCI, e di Cre
dere un po' di più alle possibillt~ 

. ehe questo partito avesse di agi.. 
re sulle c'omurutà italiane al. 
l'estero. 

Chiediamoci: RoChi Mln avreb. 
be potuto fare una tale raccoman. 
dazione a Pajetta se avesse avuto 
notizia che il PCr stava perdendo 
Credito presso gli ltaìiani emIgra,.. 
ti? O, più precisamente: n pcr 
se è contrastato nel controllo di 
queste comunità, come sta avve. 
nendo grazie all'opera dei «Com!· 
tati Tricolore », Cosa può «offrI
re» poi ai suoi interlocutori duo 
rante le sue numerose missioni in. 
ternazionali? Di qui, l'accanimen. 
to contro 1 « Comitati Tricolore» 
e 11 tentativo di esportare all'este
ro , la politica della discriminazio
ne «antifa~clsta lO. 

ITALICUS 

"Il Secolo d 'Italia", 28 marzo 1973 

III - lO. LUITEMBERGER GIUSEPPE e GRAZIANO 

30.1.1971 

13.2.1971 

20.2.1971 

1.3.1971 

17.3.1971 

11.10.1971 

16.4.1972 

25.9.1973 

19.10.1973 

Vengono entrambi arrestati dopo l'assalto alla Camera del Lavo
ro di Milano, 

l'Unità 31.1.1971. 1 

Graziano è messo in libertà provvisoria. 
Il Giorno 14.2.1971. 2 

Giuseppe rilasciato in libertà provvisoria. 

Corriere della Sera 21.2.1971.3 

Fermato Graziano Luttemberger per l'aggressione ad un segreta
rio di Sezione del PCI. 

Corriere della Sera 2.3.1971. 

Graziano in libertà provvisoria . 

Il Giorno 18.3.1971.4 

Partecipano entrambi all'aggressione contro gli studenti del Liceo 
Manzoni. 

l'Unità 12.10.1971.5 

Giuseppe, viene arrestato dopo che con altri "camerati" aveva 
tentato una provocazione contro cittadini democratici; viene tro
vato in possesso di una grossa sbarra di ferro. 
l'Unità 17.4.1972. 

Vengono assolti in istruttoria per l'assalto alla C.d.L. di Milano. 

Corriere della Sera 26.9.1973_6 

Giuseppe è arrestato per l'attentato contro le Edizioni del Movi
mento Studentesco a Milano 

Corriere della Sera 20.10.1973 . 

1 Vedi pagina 734-e seguenti 

2 Vedi pagina 739 

3 Vedi pagina 740 

• Vedi pagina 567 

• Vedi pagina 751 e 752 

• Vedi pagina 532 e 533 
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.A~restoti quattro giovani estrelnisti 
Nuo\'o atto di lf'PlllsU10 po· 

."ttlco ieri :,lIc ;.!:J,:JO tn \'Ia. Pa
sqmtlp. Sottc.)('orp~), l! s('~reHt
r lo d~}t:1 '~:liC)lh· riuna lt' ~:l
mun:s~a ',Carml1h:!11 - cii \'w, 

Arc h!mede 1:1. ~la:;siJllilÌimo 
N a t oll. 43 t,Jw\. ,'h, Lincùln 42. 
;. rlma~to \ Il lima 'di un'~~gres
a lone d .l p.'nc dJ st. ... l ,..J(,l1lf~nll 

. 11<:(';·:&,.('!;L!. Il. :'\utllll, r<:ducc 
dl\ Ulltt rl'mionc alla ~ .. dc d~)-

.r,~!'Pl, in \'ia Masc~èl~ni, sta-
\-a toruau!!o in n\.lto alla sP
zinnr:- q\..:mo t.1 ~r. \'hl P.~squ;."\lt" 
Sùtlo!'vrr.fJ h~\ nsto due ~Io\'a
nt che S:~\"ilno :;~fi,ppandc al
~\Inl Illèllll .... C.·!'ti anIHmr~:intt 
lIua tl'Utntr('s! ; ,~~ione :ìntlfasd
s.ln . U\(h:'lt;l per cfollHini clal 
comll.tlC'J di qUltrtlerc. Il Nft.
toH ~ t.ceso e h~l uf!rontato l 
dup. glc1:ani m\'t:llldol1 ad al
lont:tIlarsi. Pf'r tutta rlspostn 
questi l" hanno preso a spln
toni, nltutH: da \UlO \'cttura 
ft'rmK IJo·:,,, (HM.unte ~opru~
gltmgc\'ano rl~t!J (Juat.t:-c neo
fllse:!'"t! che nO:1 s{ Umlt:"\'· ... ano 
a prend~:-(" in ml'ZZO ti F('~r('· 
tArlo dI'!:;: ~l.·LJonc "na.a rm,l
ti d! b.tE;rr;:JJ. sU d~l:mc~"~I:-,. 
, .. :\w;. C\l:l \'l\1if'tlli co!pl 1ft mac
chin'~, lnt:-éangcnuo fjnc~trml f' 
, .,nala . . 

&tJ "C'nnano ferma t l c, (ondOl- I 

U m {fuestlu.\. idr'otUicall p~r 
~~l.iano t.. ... ~tt$Pl}).t".tP.s.r. . 18 
nun I. il;. Ch'Ha no\';\ :'of<l r('h(' 
,:\Iat~erat .. I, n,)rtolomeo Be
llet!rtll. lP "l~ni, cl~ EstnC' 
• BreZ"('ia t. R('nnto Bordoll:t!l. 
2u :'t!!nl. d~ Roma, f' 05C"U 
Ansani. l7 aUl~1. .. 'ia Jl,~;tl 5, 
"'tll t1 e quattro o;,--,nCJ st:Ul sUl"
ce~I\"!\mC'nte dkhi:.r;ttl In ar
reM(J pe: tf'1:-':leh~1;1J1l(,llto u~

gra\:am d:.1Jt' mill~'t('C'e alla 
pl'r~(')n~, (ir1t~t .. no Lu t.tem bt"r
J:er ru g:;\ nr!""'.s~!\to l,"r In rl!'>
,,~. II\"\l("n'Uh U 29 g("nn:lio scor
ICI tn co!"~) d1 Por'a \'Utorl;\, 
da\"'l\ll:t ;I!!a C.\nll'rU di': 1 .. -
\'orc.: f'r3 In llberli\ da pc.cbi 
giornI. 
1 -

MILANO, 16 apri!D 
D-\.le fascisti, e~tr:!..~bi ape 

, ]'>3.rter.enti al 1-.1sr. sono sta:i 
arrestati o~~ cia~la poUzia ir~ 
rel~ione ~d a.lcuni tcnta~ivi 

In :iOC6.'():-~O dd Na~olt 50no 
intt:'n:e.u.:u pri:un ~c;'Ul1 c:s
rabiui,"n cii st'r:.Lio da\'alla 
flUa ~t.~l'jone ,!I"l PCI c qumdl I 
a ge!\tl d,,!l"uf.[lcio polltl"o del-
la q'le~~ur~, Quattro neofflbcl" .. l - "Corriere della Sera", 2 marzo 1971 

• I 
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di provoca.zior.e attuati al :er
mL"1G del comizio cel to:tu:a
tore A!:nira."ltc. Uno dei <h.:e 
tcppisti arresbti è · ~i~ r.o~o 
com~ uno dci più attivi pie
chiatori del ~!SI mi!:lr.ese: si 
tratta di quel Giuseppe Lut.
tcnberge:." di 20 ar .. ni. a:~i:a.:1-
ta invia C:lStelmo:,,:."o.:1e 19, 
già arrestato. 1r3. l'altro. ' :;:-e:
a '~ttacco CO:lc!otto la sera ce! 
29 gennaio HìiO CO:1tro la. CCL. 

Oggi ~i~EU>2~ Luttsr;b~~v 
è st3.~O b.occ~~o (.1Q~v c!1v. C0:l 
un gruppo di. :LItri missini, in 
G2.Ueria. aYe\-a. tentato u.-.a, 
pl'ovoc~z1o::\~ contro citt~di."l! 
democr~tici. Er~ in possesso 
di una grossa. sbar=a di !~:_ 
%'0 • 

L'altro t.r.-estnto - a bor~o 
t!ella. sua. auto sono stati t=o-
1 -

vati m:m~a.."'l~1li con il :n~'"lico 
dirnctal!o -' è Giar.f:-~co 
Dolcimascol0 di 2~ ·ar ... '"l.i. b!oc
cato da.lla Strad:lle ' in u:-~ 
strada clel~'\ periferia . 

Int:mto. par quanto tig-.!.:"1.r
da la vigliacca aggressio~e 
compiut:>. ieri sera da ll.'"la qù.:;.. 
l'antIn&i ài iascisti co:!tro tL, 

. gruppo di comp:lgni. la poli
:da non ha. ancora !o:-ni:o ! 
risultati d~ne incb~ini p~:, 
.ldeAlUncara i tapp ~!>~i i:tsc!sti. 

Corr.e abbiamo !'"i ~érito nel
~a nostra. uhima ediz:c~e è~ 
ieri ira i cO:':1;n~;;n! a~~~dia · 

. ,... :1' ". ~ " è • 'uno, ,o,v ... :lSsrmillmo ,j. .. .:l~o..! . ~ ... 
la. ~{!.!iont} C:!.rml.'1e::i, h a èo'.~~
to esse;-e rico\'e:n.~o ~1 Poli
clinico per u.'l gl':Lva trau."T..? .. 
cranico. 

l'INCEHDlO A UNA ' SEDE DEL MOVIMENTO' STUDENTESCO 

Un neofasc~sta· r attentatore 
• Santo Stefano 

E~ stato arrestato dagli agenfi ·della politica - Vandalico 
gesto contro il monumento ai Partigiani ·all' « Isola» 
. Un -noto estl'cnusta di de- I gistr~to dott~r Fia,sc.onaro in 

stra. Giuseppe Luttenberger. . seguito alle ,llldag!.ll.l condot
di 27 ' ann.i è stato arrestato te dalrufficlO pohtlCO della 
ieri notte per ordine del ma· I Questura diretto dal vice-que-

l l "L'Unità", 17 aprile 1972 
I • 
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store. dottor Noce. n Lut,ten· 
bel'ger è ritenuto responsabi.' 
le 'àell'incendio appiccato 'gio
vedì·· scorso al!a sede delle 
Edizioni del 11ovimento stu
dentesco ehe si trova al pri· 
ma pia'no dello stabile di piaz. 
za Santo Stefano 10 nei preso 
si. çlella Statale.' . 
. Come si .ricorderà ·. il . fuo

co-.iu . appiccato .cospargen· 
do di benzina la porta d'in· 
gre~so. L'incendio fu subito 
,domato dal . pronto interven
to .. dei vigili del fuoco e 1 
danni furono lievi:· semi di· 
strùtta. la porta, bruciati al
c.uni amplificatori e lllegafoni. 

···Sul.luogo dell'attentato fu 
rin\'enuta una lettera scrit· ' 
ta .' a penna e in una busta. 
gialla il cui contenuto face· 
va ' abbastanza chiaramente 
intendere che l'attenta.to do· 
veva. ritenersi una risposta 
all'-aggressione subita alcuni 

" 
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giorni prima dçìllo studente 
cH destra Cri.c:;tiano · Rosati 
Pian cas te 11 i. . 

Un rdto ~quallido' atto di 
teppismo politico .. è. stato 
compiuto ieri 'notte C~1tl'O 
11 monumento a i part.igiR· 
ni dell'«Isola.;.' Garibaldi. Igno
ti, approfittando e"jdcnt.e· 
mente . della scarsa illumi
nazione nella zona, hanJlo 
imbrattatoeon della vernio 
ce .. nera la lapide che l'i. 
corda: il sacrificio dei ' num~
)'osi patrioti dell'e Isola ~ che 
dal ,· '43 al '45 caddero sotto 
il piombo dci ' nazi-fascisti. n 
n1onumento. che quanto prI
ma sarà . complel2nH.'nte l'i· 
P\lùtr" CT:\ !-.tato ina.ugura to 
pron:-jo quest'é:.:mc dur~nt.c la. 
celebrazione del 25 aprile. Po
lizia e carabini~ri ~tanno in
dagando per scoprire i re~ 
sponsabili dell'ignobUe gesto. 

"~orriere della Sera", 20 ottobre 1973 

III -11. MAGRÌ GIAN CARW 

12.5.1971 

15.5.1971 

I 

3.s.'1972 

22.5.1972 

24.5.1972 

30.8.1972 

16.12.1972 

5.4.1973 

1 Vedi pagina 718 e 719 · 

Arrestato a Monza perché trovato in possesso di armi improprie. 

C~rriere della Sera 13.5.1971. 

Monza. Processato per direttissima: assolto con formula piena 
per non aver commesso il fatto. . 

l'Unità 16.5.1971. 

Sesto S. Giovanni. Arrestato dopo un'aggressione contro tre de
mocratici. 

l'Unità 4.5.1972. 

Sesto S. Giovanni. Arrestato per tentato omicidio e detenzione 
abusiva di armi da fuoco, dopo un'aggressione cont~o esponenti 
democratici. 
L'accusa di tentato omicidio è poi caduta. 

Paese Sera 23.5.1972. 

Mo~za. È rimesso in libertà provvisoria. 

Lotta Continua 15.7.1972 - l'Unità 25.5.1972. 

Sesto S. Giovanni. Arrestato per un'aggressione contro uno stu
dente universitario aderente a Lotta continua. 

Avanti! 31.8.1972'.1 

Viene messo in libertà provvisoria. 

l'Unità 17.12.1972 

Viene rinviato a guidizio per i fatti del 30.8.1972. Le imputazioni 
sono di "concorso in lesioni aggravate, danneggiamento, deten
zione abusiva di armi e spari in luogo abitato". 

La Stampa 6.4.1973. 

(fJ7 
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Tre giov ani neo~a.'\C1St! :;0.
no stati ~rrasta.tl iéri perch3 
trovati in JXls..c.e-~~ di armi 
iJnprop:-:e. I tre, r't'l1ce Spanò 
di 26 an:ti, Marcello Mon=td 
di 19 anni e Giancarlo 2\;,tag,Q. 
di 25 anni, rom-ré~1icténTi :l. 
Se3to San Giova-nni, sLavauo 
"Vlagaiaudo a. bordo tU . Una. 
.. F1avla - quando In via 1\lan· 
1.On.1, a Monza, sono stati fer. 
matl ~r. un norma.le: control· 
lo da una pa.ttugll:l. della Vo
la.nte. f.,~ntre esam1navano l 
doc:umenti. g11 agenU. notato 
sul cruscott'J della vettura un 
tirapugn.l. da.vano lnizio a una 
rapida perquisizione al terml· 
n~ della quale Altre due a.rnù 
de!to stes~o genere ventvano 
t rovate nelle tasche d~i gto
vani. Di qui Il fermo e 11 suc
cessivo arresto del h-e neo,. 
fascisti. 

Questa operazlt)n! d~l1i1. po· 
lt7.1a va (nquadra.ta fra le nuo. 
ve dl~po3izio111 - del questore 
d i . ~tilano. dott~r Ferruccio 
All1tto Bonsnno, ptr p<.wrt' un 
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freno a l ~Jnpre più f requen· 
ti epIsodi di violenza estre
Dl1st&. 
l - -

Lieve condanna 
ai tre fasclsii . 

arrestati a t.ì1onia 
lUarct-Uo l\-lonacl dJ 13 

anni. Gianearlt) ~~'}"1,jr 
2;) . e Felice SPiWO dl o 
tre giovanI r3.~isti dI Se
sto San GI01'3nni arrnta .. 
ti marte-di a Monza da UD~ 
pattuglia delb Volante 
perchè troY3t1 In p05~"~ 
abush·o di tirapugni sono 
stati ~Dd.iCatl· per dln'
tlSsima dal Prdore di 

l - "Corriere della Sera", 13 maggio 1971 

:\1011120 doU. Nicola Lau
dIsio. Il p~",o l"è ('on
eluso con la conrlanna. del 
~lonaci e dello Spanò a 30 
mila. !ire · di Ammenda. e 
con l'a.4IwluxJone ('00 for
mula piena del ~lagrl per ' 
non aver commf"S1iO 11 rat.-. " 
t o. I tre teputn.t1 sono 61..'\.1' 
ti suhito scarcr.rall Il I. • . ' 
Z\I_ ~\'eva chiesto per tbiiir 
SCUllO di loro nll~ pen~ ~ •. 

l -

duE" me.si di. redu~lfJn e fi't\\ 
8".000 hre dI ammenda..' ~l .: 
!\Iagrl. il ~Ion~ci e lo SpQf .. . 

• • JI-

110 erano !Jtah arr~st:lt:1 
martedì pomf'rig~lo in \·ì~ 
:\1a1l1.Onl a )loDUl m~nt;tf! 
,·iaggla.vnno a. oordudi 
una Co La.uc;;a. flavi " _. l\el 
C'orso di 1I~ pt~tl~u jsizio
ne gli agt"nti trO\"lrOno a 
bordo d .. Ua.. ~:w:chIDa tre 
lila pu4plL 

. Dor o una provocazione o Sesto 
'Ii. 

. ". . . 

· ~[fIr@~r~@jftD 

~ if0J~cçn~lc~ 
. .. . ~ . .:. 

, " t·' .'-

Av~~ano 'piccnicdo con ahri teppisti tre ciitadi ni: s~
.n~ aùtori .é1i. un 'altro pestaggio avvenuto a Cernusc'o? 
:~ ~···T~';~i tt~~1Ì. di .. :· Sesto~ s'ari 
Giovanni che ·!eri mattina. in 
\r:fa St.. Denis sbvàno guat
dando e commentando. alcu
n1 .... manl!esti del PCI espo
sU· ad . un tabellone elettora
le sono stati aggrediti selvag
giamente da. una decina di 
fascisti scesi da tre macchi
ne rIcoperte di · manifesti 

l - " L'Unità", 16 maggio 1971 

elettorali del · M:SI. I tcppl
sU sono scesI' da. una 1500 
grfgio chiara, da. un'Alfa GT 
rossa. e da. . una .500 scura 
che stavano scandendo s lo
ran.s etettorali · dei neorasci
stt~ I missinl · dopo aver ple
ehlato con spran~he e ca te
ne· I . tre cittadini sono sali
ti. sulle automobili dandosi 



alla · fuga .. ma sono state pre
se le ·targhe delte automobi
li da. a.lcunl passanti che han
no rfconoscIuto anche . alcuni 
del fascisti: si tratta. di Mnr. 
ceno Monaci... Giancarlm Ma. 

. ,-Ii Valerio CànéIra,- a1f5t>. 
tuttI noti. picchiatori fascisti 
più volte processati per .atti 
cil vIolenza, ma sempre «mi
racolosamente» in Iibert~. 
•. Due del tre cittadini aggre· 
'dIti sono stati ricoverati al
l'ospedale . di Niguo.rcL'\ · con 
prognosl di !l giorni. Si trat· 
ta di Giancarlo Pasqualotto di 
40 anni, e Giuseppe Chiesa di 
• 5 anni. ' . . . 

In serata l carabinieri han
no arrestato davanti alla se
de del MSI di Sesto in via. 
Carlo . Cattaneo i quattro fa
scistl · individuati, rvrarcelto I 

. ti.0na~ bmcarlo ttàgry;" ti!!!" no ella. e Balbo 1 qua-. 
11 erano a. bordo dluna 1500 
chiara targata MI '155982 sul .. 
la quale vi erano anche sbar
re di ferro. La targa della 
automobile cor~ij;p.o~da · a 
quella. sulla qualé 'Sono fug
giti 1 picchiatorl chehnnno 
agito Ieri a Cernusco e dl 
cul . . riIeriamo nella notlzia. 
seguente. 

" * . Oggi verso le 16, a Cernu-
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sco . sul. ·:r.favfgllo, una squa.. 
dra. 'dl picchiaton fascisti ha. 
tentato una provocazione as
sai grave; montati su tro au
tomobili 12. teppisti prezzo. 
lati affiggevano con .sfrontata 
protervia maniresti del ~rSI 
su ogni muro · del centro cit. 
tadino; . a chi chiedeva spiega
:doru o faceva timide prote
ste glungevano m1n:l.cce verba-
11 e ingiurie violente; nessl1l'lO· 
dei fascisti locali assai ben ca. 
nosciuti 11. accompagnava. A 
debita dJstanza li seguiva un 
certo Enrico Sirtori noto la. 
scista e mazzI ere del comizi 
missinl. ' . 

In piazza' Gavazzi tentava. 
no la. più grossa provocazio
ne sapendosi impuniti dalo Il 

. rapporto di forze nettamente. 
a loro favore; un giovane nn· 

. tlfascistn veniva colpito con 
un pugno e . ho. avuto 11 ·lub-. 
bro spaccato. Solo il sM~ue 
freddo dci presenti Jmpedivn 
di dare esc~ alla . provocazio
ne con conseguenze anCora 
più gravi. Uno dei teppisti 
con fazzoletto nero· al collo 
è stato visto annato; 1 la .. 
'scisti si 500n quindi allonta.. · 
nati mentre cominciava a rac
co~llersl una piccola 1011a in
dlgnata e irata • . Sono state 
lette due targhe: MI '112160 e 
~t~ 755982. 

"L'Unità", 4 maggio 1972 

E;.ì TtQ)) ~ Tto fr!) O i31 - (Q,:;!L ti i'O ..iJ. . -.:..rv 

~ T'fTP(Q(::l~-C~ ...1-;11\ -Y\ì11)--, .~ .)_:"'t 
(fbJ.LR \C0 lLcDJJ lL\J; ~([D li ~ . 0tl [l,Jt li §e tG [;(8 

Gli otto neo-fàscIsti si sono scagliati contro 
un gruppo di operai-.. JI segretario della se·' 

. zione del MSI ha esploso . un çolpo di pIstola 
SESTO So GIOVANNI (M!· 

lana), 22_ - Et finito a San 
Vittore un tent~tlvo di provo
cazione politica operato l'altra' 
notte da otto fascisti a Sasto 

Sa.."1 Giovanni. ,. . ' o · • . 

. ~uida..tl d~ • ..GlwkltlQ , ~. 
~i 20 anIll, segret..1,rio dcl.;t 

. "sezlone del MSI di Sesto San 
Giovanni. gli etto teppisti si. 
sono radlU1ati in una strada: 
del quartiere « Falk» ed han
no cominciato 0a. strappar~ dal 
muro di un edificio · i. manife. 
sti che poco prima cranc sta.. · 
ti affissi da giovao1i della. si
nistra. Volevano sost.ltuirli con 
floro man!f\!stL Natur;oJmen
te sapevano benissimo che per 
affiggere dei manifesti è ne-' 
'cessario trovare lo spazio }i. 
bero e non cc rubarlo » ad al
tri, .ma evidentemente pC!1sa. 
V3no dI poter lmpune:mcnt.e 
1nfjschiarsene. . . 
. . A far capire ·loro·· che non 
potevapo. sono !r.'.r.rvenuti al., 
cunl g.ovani operai del quar. 
tiére che 11 hanno in·,itati. con 
calma . ma ferma mente a 
smettcr:~ . A questo punt~ la 
loro inten7.10ne di provoca re 

Incidenti è apparsa finalmen
te chiara. 51 sono infatti sca. 
gliatl con e;;treml\ violenza 
contro gli Intervenuti, che in 
quel momento cr~tno .hdcrlori 
di nwnero~ · .:. :. o' . .. .... . " 

Prcst.o però altri cittadini 
del qUélrti\!r~ so~o intervenuti 
e . il l'apporto nurn\!rico s1 è 
ra:pidamente <À1.povolto. · Allo-: 
ra uno dei fascisti (pare prO-: 
prl0 il 'Magri) ha estrat.to una 
pistola ed ha. esploso un col-. 
po. · a.'1dato fortunatamente a. . 
vuoto. A.ltri hanno c.5tratto dei 

l" 1l" · · . co ",Cl. .. . .... ._. ' . 

. L:intcrvento dèi cara.b!nieri. 
ma soprattutto la ~1.1ma de .. 
gli operai di Scst.o San Gio. 
"'anni, che sf sono limitati a 

. . controlla·re le mess\! dC C7li otto 
fasc!sti, tanto ins!~if;c.:oa.ntc è 
la loro "presenza." 'nel quar. 
tiere. h3nno evit.:ì.to che à:\110 

. incidente potessero scat\,.;rire 
più gravi conseguenze. . 
. Sono stati tutti arrestati e 
Identificati. Insieme al 1\to.
gri. che dovrà r!spor.d~re dl 
tentato omicidio. detenzione 
abusiva di' a.rma. da Cuoro e 
detenzione di arma impropria i 
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erano V.C. di 17 e:lni. B.L.R. 
di 16. Donalo Ca.val!o di 12. 
Flavio' Brombara di la, Fla.· 
vio Pcscrico di 19. Donato 
Granolla di 23 e Fm~po Calzo- I 

l -

na di 22 anni. -
Per tutti costoro, l'accus:\ è 

di d<:tcnzione di armi impro· 
prie. 

. ':,Scarcerati-gli otto ~8ppisti ~utori 
. _ dkll'~iires~io·ne di.sabat.o SC~TS~ 

,.:;' Il. comitato·:. prcv'lisorio--del: . 
·qùa.rtiera--- numero. ,lO .. del . Vil~ 
laa!71a Palck-Pelucc:l.·di Sesto 00 

San Giova:uu. riunito . dopo 
'b\. vile provocazlo:1e ' fascista. 
. avvenuta. alla. Villa. FJ.lck,. 
'quartiere opera.io · di vecc~ja.. 
tradiz;iOI~e· democratica. e· an-

. tifascist~, . esprime il proprio 
.sdegno e condo.nna simili at~ 
U dr ·viole:\Z3.. Il comitato i.."l
. vita. i . cittadi:1i ad un:J. ~'1i
tatia. ed ampia rnobl~i~ione 
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per iso!o.re e stroncare ~gni 
eventuale nuova. nrovocaztO:1a 
e si impe~a. a farsi promo
torè di una grande m~nire· 
stazione rion:t!e a:1tif~scista 
per . ven~rdl ·25 magbio .. alle 
ore 21 alla ClUa!C invita le 
!orze politiche'" e le organiz
zazioni democrat!che per e· 
sprimere con ' {Cittadini del 
qu:'rt!iJrc n ~Ol'O rin:1.o\':'.lo 
lmpc~no . n. b;::.ttot':-.:l contro 
·O"'ni manovra. ~\'erslvo. e Iea· o . 
zionar~,\ .. :. 

1 - "Paese Sera", 23 maggio 1972 

i ' ". Intanto' ieri la.-Prccum dal. 
la. R~pubblica.-- di Monza.- ha. 
concesso la. libertà ·. provviso
ria. agli ... otto: fascisti. arresta
ti· per l'ag~ressione al" villag
gio. Falck·Pelucca. Per una di 
essi vi em anche l"imputazio4 

ne di porto abusivo di ·arma. 
da - fuoco e di tentato o mi· 
c:dio, imputazione quest'lùti
ma che è caduta. . 

Gli otto fas~isti sono: Vite 
torio Canell3. di 17 :mnl; Ber-

l -

. SESTO SAN GJOVANNl 

nardo Lo . Russo di 16 anni; 
Donato Cavallo di 18 anni;' 
Flavio- Brombara. di 18 a..'1ni; 
Flavio- Peserico · di 19 anni; 
Giancarlo r ... !ngrl dl 26 ann! .. 
se~retarro-aèlla. sezione del 
MSI a Sesto .San Giovanni; 
Donato Granella di 23 anni e 
Filippo Calzona dl 22 rul..'1i: 1· 
IH'!mt ticl - nbitnno n S~~to 
San Giovanni, gli' altri due 
a l\1:onza •• ~ 

[ì]M~t@U~iZr ~~~~ ~P ~~~:.J'!'F~r~ ' ~~~~*::P.f~~f! ~ :J ~ U i!,J B ~ ~ li " (Q __ 1.1 El SI ~1,...w . t..\;) ,~~ J. '<.'J ~.a .9 ,;.,j 
.... 

Picchia e spara sui .compagni operai della PireIH, protet. 
, to daHa direzione· 

. . 

. Ieri mattina il fascista Giancarlo 
Magrl ,segretario · della sezione MSI 
di Sesto e capo della CiSNAL alla Pi
relli, è finito all'ospedale con trauma 
cranico e contusioni varie. E' stato 
·circondato da 4 persone! mentre si di-
rigeva al lavoro, ha tentato di fug

. gire, è stato raggiunto e picchiato. 
.. II Magrì, noto col soprannome di 
..• bistecca., è famoso nella zona e 
in Brianza per aVer partecipato a nu
merose aggressioni. A Sesto c'è un 
centro fascista, attivo. soprattutto nel
le aggressioni squadriste realizzate 
dal «bistecca lO, da Felice Spano, 
Marcello Monaci, Donato Cavallo, Va-
leria Cannella. f 

I 

Soltanto nel mese di maggio bistec-
ca è stato arrestato due volte, e sem
pro ::lubito rilasciato. Il 3 maggio ave-

1 - "L'Unità", 25 maggio 1972 

va picchiato a sangue, con al t ri 4 ca· 
merati alla Torretta di Sesto, due olJ e
rai del PCI. 

II · 20 maggio, con 7 camerati, men: 
tre attaccava manifesti fascisti e · 
strappava quelli del PCI, . ha spaiate 
contro un gruppo di compagni che 
cercavano di ostacolarli. Arrestato 
per • tentato omicidio. è rilasciato 
dopo due giorni. 

Magrì esercita le sue funzioni an
che alla Pirelli, protetto dalla direz io" 
ne. Si fa attendere all'uscita della fab
brica da macchine cariche di picchia
tori e spesso tenta di stracciare i car
teJli ai cancelli. 

Il 28 maggio un corteo di un cent i
naio di operai dell'8691 e 8655 è arl
dato a prenderlo al posto di lavoro : 
lo ·hanno preso, accompagnato all a 
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uscita, gli hanno fatto timbrare il car
tellino e lo hanno sbattu to fuori. Pe ~ 
fare questo gli operai si sono presi 
mezz'ora di sciopero -

Un altro fascista. della CISNAL di 

1 -

Sesto, Marco GranCl della M agne t! . . 
,è stato malmenato ieri mattina. Gi 8 
alcuni mesi fa fu inseguito d<i un 
gruppo di operai della Magneti e co
stretto a rifugiarsi in un bar~ 

, 

Gli episo~i avvenuti a WIoIiza .e Sesto S. Giovanci 
Tra gli incriminati, il responsabile del ·ms:i di Sesto 

. l\!onZa., 5 aprile. 
(g. a..) . Dodici neofascisti 

S0:10 stati rinviati a giudizio 
dal giudice istruttore, dottor . 
Giustino D'Onofrio, percbe r i
tenuti. responsabili .di due gra
vi episodi di violenza avvenu
ti ]0 scorso al1I1O a Monza e (l 

Sesto San Giovanni. Si tratta 
di I\.12.rcello l\'Ionaci. di 21 an
ni;. Felice Spanò. di. '28 anni , 
responsabile della. sezione di 
Ses~o. San Giovanni, del movi
mento sociale italiu..l.1o, Fran
co Locàtclli, di 30 aruli; Gian
carlo lVIagrì, di 30 anni, Ange· 
lo Farina, di 27 · anni, i'Jltonio 
Ribolcli. di 24 . anni, Firmo 
!\IOTenO, di 29 . anni, Antonino 
A;;mmno, di 24 anni, Giuseppe 

2-
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D 'Angelo. di 40 anni, Pasquali·' 
na N ovaresi , di 45 anni, Rosa. 
Zeni, di 30 2. Thì i , e r..,laurizio 
Munf'lli, di 19 anni. I primi 
sei debbono rispondere di 
concorso in lesioni aggravate, . 
danneggiamento. detenzione 
a.busi va di armi e di spari in 
luogo abitato. ' 

Costoro 12. notte del 29 ago
sto del·lo scorso anno unita
mente a.d altre persone rima.
oste sconosciute, avevano ag
gredito, in via Carducci ·15 a 
Sesto San Giovanni ; un grup
po di giovani appartenenti a 
Lotta Continua che stavano 
rient.rando in sede dopo aver 
2.ffi~so manifesti. 

1 - " Lotta Continua", 15 luglio 1972 

2 - " L,a Stampa" , 6 aprile 1973 

III - 12. MOJANA FRANCO 

24.5.1970 

8.10.1971 

11.10.1971 

13.10.1971. 

29.1.1972 

21.11.1973 

1 Vedi pagina 566 

2 Vedi pagina 741 e 74T 

3 V'edi pagina 751 e 752 

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non 
autorizzata per i disordini avvenuti nel centro di Milano dopo il 
comizio di Almirante. 

Il Giorno 19.6.1970.1 

Aggredisce in compagnia di Gianluigi Radice, Angelo Angeli e 
Rodolfo Crovace quattro sindacalisti in Piazza 5 giornate a Mila
no. 

Avanti 9.10.1971 e Corriere della Sera 1O.10.197l,2 

, Partecipa ad una aggressione contro studenti del liceo Manzoni e 
viene da questi ultimi riconosciuto. . 

l'Unità 12.10.1971.3 

~enun?i~to 'pe~ diffamazione, minacce e istigazione a delinquere 
In qualtta di direttore responsabile del giornale "Lotta naziona
le." In un rubrica di detto giornale "segrialava" nomi di antifasci
sti , con indirizzo, numero di telefono ed altre notizie "utili". 

Il Giorno 16.10.1971 e Avanti! 14.10.1971 

Accusato di ricosti tuzione del disciolto Partito nazionale fascista 
in quanto facente parte del movimento Ordine Nuovo. 

Paese Sera 30.1.1972. 

Assolto dal reato di ricostituzione del PNF "per non aver com
messo il fatto" . 

l'Unità 22.11.1973. 
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I RESPO,NSABILI, DI /~LOTTA l~AZIONALE~·~ .. 
. , 

" ', , " . ' , et DenuncIatI 
, o ' per .. ·.··InlJ11:atCCe 

L'A PROCURA della Repubblica dovrà prOcedere contro 
, l responsabili' del foglio neofascista che ha , indicato .1 
nomi di alcune persone (con relativi indirizzi) con/ le quali 
c cliscutere fn modo lle~ante l). L01'is e Luigi l\lanfredi, padre 
~e r."Uo, hanno querelato' i responsabili di "Lotta Nazionale lt .. 
Gla~ni Radice e Franco l\'loiana.J..-per « diffamazione, minacce, 
istigazione a delinquere e tut
tigli altd reati che il ma· 
gistrato crederà di identifica· 
re '. La denuncia è stata pre
s~:llata ieri' mattina dall'a v
', -o(~ato Raffaele Salinari. 
• Loris e Luigi Manfredi, entram; 

bi , iscritti ~l pcr, erano stati · 
scgna!ali sotto la rubrica c A.A.A. 
Cinesi cercansi,. nella Quale fi· 
gurano i nomi di altri antifasci
sti. con indirizzo. numero di te
leTono. e tulte le nltre notizie 

, utili al c contatto ». che in Qual· 
che -caso è consigliato «duro ». 
Sem~reieri mattina. l'avvocato 

Salin; ri si è ' costituito parte ci·' 
vUo 'per ~II l!tud~nU Cerltl tleUta 
zuffa con I neotasclsU davanti 
al liceo Manzoni. lunedJ , scorso. 

', Dall'inchie~ta, ,per ,il momento: 
sono stati tolti Quattro degli aro, 
restati. che il ~ostituto procura

, tore della Repubblica, , dottor 
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, 'Oiorgiu Bicel, hà messo in liber" 
tit per manCHnz.~ di' indizi. 

Nessun teslimone,a Quanto pa
re, ha visto i 'coltelli in mano 
a Piero uattiston, Carlo Lavati, 
Benedetto Tusa e Mario Sergio· 
vannL Rimane fra gli accusati 
Marco De Amicis. il minorenne 
piantonato all'infermeria del Be<:
caria, ferito con una bastonata 
alla testa. Il giovane ~ accusato 
da un testimone che l'avrebbe 
visto maneggia're un coltello. 

E' sempre latitante, invece, 
Amedeo Langella che. secondo 
le accuse. assieme Hl' De Amicis 
si è fallo largo brandendo un 
col.tE:llo contro' gli studenti del 
c Manzoni:t. Il giovane è riuscito 
il' ucll~IH,mtl l'rImA dp.Il'f:lrrlvo deJ' 
la polizia. Su' di lui è arrivata 
una preCisazione della segreteria 
generale del c Comitato Tricolo
re:.. Gel cui direttivo egli Ca par-

~e. Il segretario Giorgio Muggiani 
,smentisce che il LangeUa abbia 

l -

méJi ~PPQrt~nuto a é: Ordine Nuo.' 
vo~. 

cece Jl[ lt ~: gn([}) TLIffift 

N lUI (OYV (Q) O", , 11° , , l '" .. ,' -r1 /?'\, -n ..,., r-~ 1 Lt l' r \0' i !'~I: t:j l (MI" ({.JJ r ' j l , , ,l ! \LI' , / ~, .. • , . t 
___ "-..... .J,..~~ ...... 

, , 

Alla sbarra in 42: sono accus<ì.ti di aver ricostituito il 'disciolto 
partito fascista - Per "18 di essi (promotori e dirigenti) possibile 
una condanna da 3 a lO anni; gli altri'rischiano fino a due anni' 
di reclusione - Il decreto di citazion e a giudizio emesso' ieri 
,dalla presidenza del tribunale - Fra gìi impuiati l'ex-tenente dei ' 
paracadutisti Sandro Saccucci (già 'in carcere per il fallito (t golpe~) di 
:Borghe~e) e altri due ex-uffiCiali già incriminati per attenta ti e ,iolenze 

FINE dcll'istr'uttor!a (con~ 
dotta con Il rito' somma.:' 
rio) contro, 11 mç>vlmento 
.dl ' cc Ordine' Nuovo». Il 
presidente ,del tribunale. 
dotte Angelo' Jannuzzi, su 
rlchic~ta d.el ' pUbblico mi· 
nistero, dott. Vittorio Oc· 

. corslo. ha/' emesso ieri ' il , 
decreto di' citazione a glu- , 
dizio nel/confronti di qua

' rantadue: fra dirigenti e 
.Iscritti ~11' org~nizzazione 
neofasclsta. che fra breve 
c,ompa'('ir~noo ' dinanzi al 
,giudici d~l1a ::r Sezione pe. 
naie del 'tribunale. per ri· 

, spondere dell' acc~sa di 

1 - " II Giorno", 16 ottobre 1971 

avere costituito, con «( Or .. 
dine Nuovo ».' un movi
mento che per I metodi e' 
le finalità corrisponde al ' 
disciolto partito fascista. 
, Lt IndagIne ,SU (C Ordine 
Nuovo» Incominciò agll 
1nlz1 dèl!o scorso anno. Per' 
ordine della m'agist ratura, 
la polizia effettuò perQui. 
sizioni presso , le sedi del · 
movimento, a Roma e in 
molte altre città" seque
strando una vasta docu-
. mentazione che ha poi per
messo agli lnqulrentl di 
cc Individuare » gli' scopi 
per I Quali « Ordine Nuo. 
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. vo» era stato costituito e 
ile ' finali~\ che 1 suoi pro-
motori, perseguivano. ' 
• E' tuttavia Il caso di ri
cordare che cc Ordine Nuo
vo ). fondato una. prima 
volta nel 1956 (Sal glorna-. 
lista Pino Rauti, redattore 
.del cc Tempo», fu. sciolto 
In concomitanza con la ,no
mina dell·on. Giorgio Almi-

' rante a segretario nazlona.. 
le dp.l ~1:SI. net1e cui fi!e 
confluirono, Insieme a Rau .. 
ti, numerosi suoi segu"clo ~ 

I cento 
• • , gzO)·nf, 

Quafche tempo dopo però" 
l'or~anl~~zazione fu ricosU: 

' tulta. Ciò accadde esatta
mente Il 21 dicembre 1959, 
e Int:ltLI , H "'~llU a "1l1l1U~~L' 
210nc formulato a carico 
del 42 rlnvlf:ltl a giudizio 
fa espllcito rIferimento a 
un'attività compresa., fra 
tale data e Il 31 marzo 1971 ' 
(in tut:..o cento gIorni ). 

~I~\ ecco i nomi dè'''U Inl' 
putc~[.i. ~ré\ I q~all splccnllt? 
tJ~c.h dI alcuna per~onal~gl ' 
"Hl noti alle éronachc 
,1.uaU rc;;;ponsabUl di vio
lenza e nttcntntJ, e di mit
nilcstazionl di aperta esal
ta~lonQ del defunto , rc~l-
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" . 
11le:. Clemente Graziani. 47 
an..~l. segretario nazionale 
di «Ordine Nuovo», resI. 
dente In Roma: Mario Te
deschi, 45 anni, Roma: Gae. 
tana Graziani. 41 anni. Ro·· 
ma: Sand ro Saccuccl. 29 
anni, Roma: Tommaso Sta.- ' 
bile, 51 anni .. Latina: Ro· ' 
berto Besuttl, 30 anni, Man
tova: Elio Massagrande. 
30 anni, Verona; Leone ' 
~1azzeo, 31 anni, Bergarrio: 
Antonio Ragusa, 25 anni , 
Messina; Bruno Esposito, 
'27 anni, Napoli: Alfonso 
Della Corte, 27 anni, Sa. 
lerno: Lcopoldo Morlun. 
ghl, 2S anni, Perugia: ' Re.-. 
nato Smantelli. 34 anni, 
Perugia: , Umberto Bali. 
strleri, 25 annI, Bologna; 
Verona; Agostino Marletta.,· 
Claudio BIzzarri, 26 anni, 
25 anni, FIrenze; Raffaele 
l\ioschetto, 25 anni, Napo- ' 
11; Augusto Pastore, 38 an-
ni, Novara. , ' 

,Diciotto 
pel·S011e 

Questo primo gruppo 
comprende diciotto perso· 
ne chiamate a rispondert~ 
cc del delitto , di cui agli 
articoli 1 e 2 della legge 
20·6·1952, n. 645, per avere 
- stralclamo dal capo di , 
accusa - , orgc.ni::~ato e di-

retto il movimento politico 
" Ordine Nuovo ",. tnovi· 
mento denigratore della 
democra~ta e delle sile 'istl
tu~ioni, basato sulL'esa,lta-
'zione dei principi, dei slm-
. boli e dei metodi propri 
del disciolto partito lasci
sta. dedito alla 711inaccia e 
all'uso della violenza quale I 

sfstemo' di lotta politica ,,', . ' " 
! Sono ' In sostanza coloro 
che hanno promosso , ' la 
creazIone del movimento, 
organlzzandone e dirigen
done l'at.tività. e, 1n base 
alle vIgenti norme di leg. 

'ge, possono essere condano 
'lI\t' R ~\tlf\ pr:nt\ var!ftntél 
dal t re ai dieci anni di rf'-
elusione. ' 

GH altri ventiquattro 
t mpu~'\ti devono risponde
re. sempre per cffetto del
la legrie , n. 645. , di "avere 
partecipato» al movimento 
di Ordine Nuovo ))0 E' 
,una lpotesl di reato mino· 
re e qUindi dIversa. puni
ta «con la. reclusione Itno 
a due anni ». Ecco 1 lorn 
nomi: Giorgio De ' Malo, 
.25 anni. resIdente a Poz
zuoli (NapolU: P.lctro ~
chini. 21 anni, Roma: Ubal
do Danese. 23 anni. Roma;. 
Francesco Lo NobUe, 36 sn· 
ni, Agrigento: Ugo Fusi. 
31 anni, Lucca: Mauro .To
n'lei, 31 anni, Lucca: Mau-

, rizlo Bambini. 25 , anni, 
Mantova: DanIele Pioli; 22 
anni, Parma; Nicola ,Trnr
coll, ~O anni. Genova; Vin
cenzo Gentile, 63 anni, 
Reggio CalabrlR; Francesco 
Llgato, ,41 anni, Reggio 
Calabria; Gianfranco Ba r· 
bera, 28 anni, ~gglo Ca.
labria; Giuseppe Scarcel
la. '28 anni, ReggJo CalA.
brla; P:ero Chitarra. ' 24 
annI. ViareggIo; Amerlno 
Orlffini, 24 anni, Firenze;,. 
Francesco Petrone, 23 'an
ni, Firenze:' GIannI Salis, 
24 . annl~ Firenze: Walter 
Simone, ' 21 anni, Verona: -
Oscar Marino. 48 anni, 
Messina:, Ennlo MarIno, 
24 anni, ~~es.slna.; Orazio 
Costa, 20 anni, Messina; 
Carmelo carduIlo, 26 anni, 
Messina: GIuseppe , Salvo. 
26' anni. Novara: Frall~ 
Mojanl, 23 ann 'l lJilano, 
• prrrvoTtc t g\'òrnnll si so
no occupat.I In passato del-
1'lnch!esta su « Ordine 
Nuovo», che praticamente 
era giunta a conclusIone 
già nell'ottobre dello scor
so anno quando Il P.M •• 
dott: Occorslo. richiese n 
decreto di cltatlone a glu

'dlzlo~ Adesso. con Il prov. 
vedlmento adottato Ieri dal 
presidente capo del TrIbu
nale. anche J'ultlmo at.to 
è .stato compIuto con ras
segnazione del processo al
la prima sezione, che', do-
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vrà ora lscrlverlo a· ruolo' 
e fissarne la data ~'1nlzl~. 

Un ex 
" para 

SI diceva che alcuni de- . 
gli tinputatl sonQ personag· 
gl già noti alle cronache; 
e Infatti Sandro Saccuccl 
~ JltJx·~nç,"l.tt ,lal ,'~rt\o~ 
dutlstl che- si trova In car, 
cere dal marzo scorso sot,
to l'accusa di avere par. 
tcclpato al (fa.lllto) I gol
pe )) di Junio Valerlo Bor- ' 
ghese: mentre EJio ~1'assa· 
grande. Roberto Be.suttl 
(entrambi ex-ufflclal1 dei 
paracadutisti) Claudio Bi~
zarr' e Pietro Itocchlnl fu
rono a.rrestatl,· neU'aprlle 
del '71. per ordine delglu· 
dice Istruttore del tribu
nale di Verona. dottor ' So
lina,che Il lncrlm,lnò ~~ 
una serle , di gravissimI 
reati commessi nel " Vene· 
to: attentati contro se4l 
di' partiti democràtiél. ,con·. 
tro un n,egoito e un uFficio 
pubblico; a;~re.s~lonlcof1. 
tro studentl universitari ' ., 
Incendio dell'auto dl · un 
d eputato del PSIUP.I 
q uattro sono attualmente 
In UbertA provvisoria.; 
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Quanto ' a Olemen~ Ora. 
zlanl. segretarIo delmovl
mento neofasclsta. è ,ll Ca .. 
so di rIcorrete che nel 
ma.gglo del 19~ fu ,trattO 
·In arrcstoperchècolnvolto 
nelleattlvJt.à eversive di 
.n . grppo fasclsta. " 

', Il pril~O 
di molti?-

Qcllo contro gU esponen
ti di «Ordine Novo») è Il ' 
primo' grande processo che 
sI celebra, In Italia. contro 
untorganlz~'\zlone di ' stam
po , nettamente fascista. E' 
stato Istruito In ' applica
zloneal1a legge 20 'gi;ugno 
1952. n. 645. ~he riguarda 
la te rlorganlzzazlone del 
dIsciolto '. partJtofasclsta ,. 
(la stessa "' legge In ,base al· 
la quale II' Procuratore ge
nerale della corte d'llPpel. 
lo di Milano, Luigi Bian·, 
chi O'Esplnosa, ha apert<J 
J'lnchle.c;ta nel confronti ' 
del ' ~15I)_ . 

Negli ambIenti gludfzla- , 
rl è stato autorevolmente 
dichIarato che 'anche la 
Procura della RepUbblica 
di Roma si sta Interessan
do a Condo alle attività. e. 
.verslve di alcuni _gruppi 

dell'estrema destra.. Et pc. 
ral~ro Il caso di rilevare 
che Il processo contro , 
qUaràntadue 'di cc Ordine 
Nuovo). potrà. forse. ·av
viare finalmente, In , terml. 
ni concreti, un serio 'dJ.; 
scorso ,;ul1o crlmlno.=g. R~ 
tlvllà dello orgnl"Ù7.l~\alonl 
eversivo fasciste. La. de
mocrazIa. e le ' Istituzioni ' 
della RepubbliCa debbono 
l -

essere tut.elate e difese 
dalia tracotanza squadristl. 
ca, e J) dibattimento che 
'Iaprfra Ira br{:y·e . n'"o 
può , che ~!'e il ;> :1mo 
p~S50 per me~tere Il neo
tasclsmocon le spalle al 
muro . . L'opinione pubbUca 
ha 11 diritto di reclamare. 
in. questo senso, che la 
legge sia applIcata lnIlessi
bllnlente. . 

AijP~~,otu lo legge del 1952: Oft@] 

«Ordilillf! Nuovo» va "leSSO fl§@ri le~~~ 
ROMA, 2 I novembre I La sentenza ha accolto in 

pratica tutte le richieste del
la pubblica accusa,. anche se 
per alcuni imputati ha ridot ro 
la misura clelIa pena. In par- _ 
tlcolare i giudici. ' presieduti 
d,LI dottor Battaglini, ,hanno 
condannato il segretario de l 
movimento nazifascista «Ordi 
rze N uo'uO». Clemellte Grazia, 
ni. a cinql'te anni e tre m esi di 
reclusione, e i tre suoi più di
retti co~laboratori, Elio lVIassa· 
°Tand~~ Roberto BeslIttì e Leo
i;e ~'Iazzeo a quattro anni di 
reclUsione ciascuno. Il Tribu-

La T,· se:7.ic)l1p. 0. p. \ Tribunal.~ 
cii Roma ha condannato treno 
~a d~i quaranta infplltati al 
pro~es~..;o di (Ordine 1\'lIoc(), a. 
\'arit! ppne. eta un massimo di. 
cillq1.1~ ~llmi (~ tr~ m~si ad un 
minimo di sci mesi: i condano 
nati sono stati ricOnO!)(:lult 
colpevoli di avere ricostituito 
il clisclOltO partito fascista. I .. 
o iLlclicl con la. stessa sentenza 
hanno trasmesso gli atti del 
processo e la. sentenza al mi
nistero degli Interni perchè 
provveda ad adottare le misu
re che riterrà opportune, se
condo 1a ' leg~e del 19;')2 che 
const:'nte in c;uesti casi di scio
gliere i partiti e i movimenti 
che si siano resi responsablh 
del delitto previsto dalla legge 
.stessa. 

l - " Paese Sera", 30 gennaio 1972 

I nal~ ha condannato ;\nc:he ).,{a-, 
no Tedeschi e Gaetano Gra
ziani alla pena di anni t're e 
mesi tre di reclusione ciascu
no. Tre anni di reclusione so· 
no stati inflitti ad Antonio 
Ragusa. Alfonso Della Corte , 

621 



Leopoldo , .:\Iorlunghl, . Renato 
Smantelli, Umberto Balistreti. 
Claudio Bizzarri, Agatino Mar
letta. Pene inferiori , sono sta
te comminale a Bruno Espo· 
sito e Raffaele Moschetto con
dannati a due anni; a 1Iauro 
Tornei tUl anno, Oscar Marino 
nove mesi; Giorgio De Maio', 
Francesco Lo Nobile e Walter 
Simone a oLto mesi. A sei mesi 
di reclusione sono stati con· 
dannati Ubaldo Danese, Ugo 
Fusi, Maurizio Bambini, . Da
niele Pioli, Amerino Griffinì .. 
Francesco Petrone, Gianni Sa
lis, Ennio ~Iarino, Orazio Co
sta e Giuse9pe Salvo. 

Alcuni tra coloro che sono 
stati ritenuti i maggiori re· 
sponsabili del ' movimento fa
scista. sono stati interdetti dai 
pubblici uffici per cinque an
ni; il segretario Clemente Gra~ 
ziani è stato interdetto per 
sempre. Inoltre i giudici han
no ordinato la sospensione 
della pena per alcuni imputa
ti mentre per altri hanno evo
cato i benefici della sospen
sione condizionale della pena. 
di cui godevano, per. prece
denti condanne. 

Dieci dei quaranta imputati 
sono stati assolti : Augusto Pa
store, Pietro Rocchini e Caro 
melo Cardullo per insuHicien· 
za di prove, e Nicola Troccoti, 
Vincenzo Gentile, Francesco 
Ligato , Gianfranco Barbera, 
Giuseppe Scarcella, Pietro 
Chi auro e Franco lVtoiana per 
non aver comme!)so il fatto . 

Vènt.otto udienze, 22 dibat
tlmenti e ~ei tra requisitorie 
e arringhe, centinaia di docu· . 
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Ine/'r i. . rappurti di polizia e 
dd cat'.dJinlert, la tl::'-.,tinlu, 
n!<lrva dei ('~lpi dell~ ~q\laclre 

[lCJllt ielle d. \':\rie (';ttil ita 
liane: è anclUfu fill~tlmt~!ll(~ in 
porto il prnct'-:."u conI l'O i ,10 
aderenTi a H O:'cline NlIovo» 
illT lbati (ii a',i:r ric()~iiìllit() 

il di.,c:ioltu partito f:\,;cist cl 

1IlJl10,"itante tulti i tentativi di 
blc;ccarlu, Honu,',lantl' le ma· 
Tll)Vre dt:'ll;! d.ite."ia, nonostante 
g!i incidenti ;)L'Cvocati Cl bella 
pC ' ita cb. ~qlladri~ti piuvuti 
da tutta Italm, 

11 pI'UC{·~.5\l rimane. (:(hi 
un pr(~c.so (,~\lI1pionarlo di 
che cO'ja rappresentano le (Jr· 
ganizzi.lziuni f.~~ciste. I verbali 
di djbattim~nro, le at'terma
zioni di a](;uni ckgli impu
tati, le frast scompostè di 
alcLU~~ degli interç~sati sp~t
tar'on, resI ano di t'ronte alla 
opinione pubblica come lUl 
clizior,lario che spiegherebbe 
a,nche cb solo che cosa signi· 
fIca un'orga.nizzaziune fa~ei· 
sta in Italia, come lavora per 
sovvertIre l'ordine costitUZ!O
naIe. Il sen:>o e l'irnportanza 
di qtlés~o processo vanno così 
al di ;ù dC:! ~ing-oìo caso, al 
di la delle responsabilila de
~Ii imputati, piccoli e grandi. 

Esso è stato inoltre un pri· 
mo es-=mpio eli applicazione 
~i una legge troppo a lungo 
19norclta, la leg~.?,e del H);1~, 
in bas~ alla quale va punito 
chi riorganizza il disc~olto 
partito félscista. Il processo 
-- ::mcne a voler prescindere 
dalla SUd. conclusione - è 
stato il primo esempio di 

quello che dovrebbero fare 
polizia e magistratura per 
contribuire a stroncare i n
gurgiti fascist i e per tutela re 

l, Vittorio O~'corsi(), che pure 
I si è impe~;naln in' questo ca

so con conv,inziùne. Così, fuo-

la le~alitù d(~mocratica e re
pubblic;1na sancita dalla Co
stituz!one. 

Altri processi sono in cor
so di istruzione davanti ad 
altri m:lgistrati: ricordiamo 
ad esempio che la Procura 
Gener3le presso la Corte di 
Appello di Roma ha avuto 
assegnato da molti mesi il 
processo cont.ro Almirante e 
il MSI, sempre per viola
zione della legge del '52 (si 
tratta dell'istruttoria ap-erta a I 

Milano dal compianto Bianchi 
D'Espino;;a e poi trasferita a 
Roma. per competenza) e, a 
quanto se ne sa, neppure un 
atto è stato compiuto, nep
pure un testimone è stato 
sentito. Se l'importanza del 
processo di te Ordine Nuovo» 
dunqu~ sla principalmente nel 
fatto che esso costituisce un 
esempio. un'indicazione per i 
giudif!i del nost ro Paese, tutto 
ciò nO:1 PU(l far t,acere i li- i 

miti della lstruttoria e prin
cipalmente il fatto che sul 
banco degli imputati non si 
è seduto colui che fondo il 
gruppCJ, CiCd Pino Rauti. 
La figura di lale persunaggio 
chp- è .;;tato indiziuto per la 
strage di p:'azz:l Fomanh, in
àic:ato come uno de~li arte
fici, eertamente a livelh) 
cc ideologico n, della strategia 
della tensione, amif!o dci co
lonnelli greci, antisemita, è 
riuscita "d usdre da questo 
processo in Virill di una di-' 
slinzione opt::rata. dal P.~L, 

ri dalle (~<l.rte processuali, 
sono rimasti tutti gli avve
nimenti precedenti a Ha. costi
tuzione del nuovo gruppo nato 
dulla scis::oiùne della vecchia 
formaZlOne al moment.o in cui 
Pinu }{auti dedse . di rientrare 
nE'l Movimento sociale italia· 
nu. CUSl rPo .':)ta lunri almeno 
t'o['lnlilm!-"ote dc\. qu~~to pro· 
ceS:-iO, ;j[1l'hl~i! :\1;:,1, che si 
è <.;pmprp. .-';E~r."it() eli que"iti 
ra~ .. :~rLlppdmentl per pottr per-
s(~guire la ~ua stral egia ren· 
dente a ~ett iJ re l'Italia nel 
caos. 

nicordianHl, infatt i, che il 
periodo preso in esame dal 
P,l\'I. ' (~ . qUindI dal proces~o 
che si è c?lebrai.O davanti Hlla 
prima sezione elel Tribunale 
di Roma, na::,ce proprio dal 
momenw in cui il gruppo di 
R<Jllti assume <t ll'interno del 
MSI una .. preci"ia funzione, fa
C't>ndo finta di rinunciare a 
quelle che erano le preroga
l ive st,ess~ della vecchia for-
mé1.zione>. .> 

Tuttavia . an~he se formal
mente il :\ISI è rimasto estra
neo a questo processo, molti 
suoi uomini vi sono dentro 
e non solo idealmente. La 
connt'5:::iione tra i gruppi che, 
operano apparentemente al
l'esternu del l\lSI e lo stesso 
partito neofascista sono così 
evidenti che non ci possono 
(~ssere d~He che stabiliscono 
fratture e attribuiscono re
~ponsabil!tà. 

Il sensu profondu di quanto 
Aveva det.w il Pubblico Mini-
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stero netta sua requisitoria 
stava proprio in questo, cioè 
nello stabilire che non vi può 
essere spazio in Italia per 
nessuna [orm:.lzlcme che ' pre
dichi l'esalraz:one di forme 
di dittature e di sEstemi anti
d~mocratici, ch~ faccia uso 
sistematico della violenza, chE:! ' 
abbia un'organizzaziune chE:! 
tende a sO'f'vertire l'ordine 
(;ostituzionale. 

Aveva delto ' il dr. Occorsio: 
«( Lo Stato non può cjspeltare 
cIle Ulza orgullizzazione anti-

l -
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democratica colpisca la Costi
tuzione, l'orgullizzazione de've 
es::;ere colpita prima >I. Ed è 
tenendo presente questo, che 
dt\'e essere un obiettivo di 
tutti i magistr:Hi italiani, che 
il Pubblico Ministero aveva. 
chiesto la condanna per 32 
dE'gli imputati e l'assoluzione 
per 8 che egli aveva ricono
sciuto o non facenti parte 
del gruppo di «Ordine Nuo
va») o per " i quali non vi 
er~mo prove sufiicienti di que-
sta appartenenza. ". 

l - "L'Un ità", 22 novembre 1973 

III - 13. MONACI MARCELLO 

12.5.1971 

. 15.5.1971 

21.6.1971 

23.6.1971 

28.6.1971 

3.7.1971 

3.5 .1972 

30.8.1972 

1 Ved i pagin a 608 

2 Vedi pag in a 609 e 610 

3 Vedi pagina 725 

4 Ved i pagi na 726 

5 Vedi pagin a 729 

6 Vedi pag in a 609 e 610 

7 Vedi pagin a 718 e 719 

• Vedi pag in a 72 1 e 722 

Monza. Arrestato perché trovato in possesso di armi improprie. 

Corriere della Sera 13.5.1971. 1 

Monza. Processato per direttissima: 30 mi.1a lire di ammenda . 

l'Unità 16.5.197l,2 

Partecipa all 'assalto al Circolo "Perini". 

Corriere della Sera 23.6.1971.3 

Viene arrestato in seguito alla sua partecipazione all'assalto al 
Circolo "Perini". 
In casa sua sono stati trovati: una Browning 7,65 con venticin
que colpi, un pugnale e quattro tira pugni. 

Il Giorno 24.6.1971.4 

Processato per direttissima per le armi trovategli in casa: 30 mila 
lire di multa; il reato è stato derubricato da "detenzione abusiva 
di armi" a quello di chi "avendo notizia che in luogo da lui abita
to si trovano armi o munizioni , omette di farne denuncia all 'au
torità". 

Avanti! 29.6.1971. 

Mandato di comparizione per l'assalto al Circolo "Perini" . 

l'Unità 4.7.197l,5 

Arrestato per una aggressione. Nell 'auto, a bordo della quale si 
trovava, sono state rinvenute alcune sbarre di ferro . 

l'Unità 4.5.1972. 6 

Emesso un ordine di cattura per una aggressione subita da un 
aderente a Lotta Continua. È latitante. 

Avanti! 31.8.1972 7 e l'Unità 1.10.1972,8 
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5.4.1973 Rinviato a giudizio per i fatti del 30.8.1972. Le imputazioni sono 
di "concorso in lesioni (iggravate, danneggiamento, detenzione 
abusiva di armi e spari in luogo abitato". 

La Stampa 6.4.1973,9 

30.9.1972 Fornisce "il mirabile esempio di un « giovane nazionale» reniten
te alla leva". Doveva , infatti presentarsi alla chiamata ma, ricer
cato dalla polizia per i fatti del 30.8.1972, si è reso latitante. 

l'Unità 1.10.1972 9 

• Vedi pagina 721 e 722 

lO Vedi pagina 614 

Uno è' stato 'scarcerato a !ìIilan~·. Per 
mi altro lieve condanna ' a IHonza 

Mano leggera' della magistratura a Monza e a Milano 
'nei confronti di due teppisti neo-fascisti. ,Uno squadrista ' 
è stato scarcerato (a Milano) e un altro condannato a 
lievi pene (a Monz:1) nonootante che nelle scorse setti
mane fossero stati al centro di , gravi e banditeschi 
episodi. , 

Andiamo con ordine: .A Milano il _magistrato inqui
rente . (che ieri ha interrogato i nEo-fascisti Ro6no:\Ì. 
Muggiani & Biggiarlni), accogliendo l'istanza del difen
sore. ha s(:arcerato uno degli squaù:ist.i . til minorenr;e : 
P.L.P'> che appena qualche giorno fa aVéva pa,·tecipo to 

. all'assalto al Circolo <:: Ferini:l' di Quarto Oggiaro. L'2r
resto com€- è noto era avvenuto dopo che nell'abitazione 
del giovane erano stati sequestrati una pistola Flobert. 
un pugnale ed alcuni tirapugni (oggetti abitu.ali di. quella 
teppa nera che da un po' di temp.:> si ç ~pecializza .. a in 
aggression: a.i òemocratici eq agli t.ntifascisti milanesi>. 
Per qu~nto riguarda la presenza del iascistello al Circoio 
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c Perini , . il giudice con molta magnanimità ha accolto 
la giustificazione fornita dall'avvocato difensore e dal
l'interessato: secondo ques ta giustificazione il teppista si 
era recentemente recato al circolo c: Pcrini:. per 2:isistere 
01 dibattito cd era rimasto involontariamente coinvolto 
nei tafIcrUhli che ne erano seguiti. , 

L'altro episodio di · cleme:1'la nei con (r0t:lti di questi 
esagitati c:iponenti dell'estrema destra è avvenuto a 
Monza. Il pretore ha condannato a trentamila lire di 
ammenda lo studente ~/r arcel1o IVionaci (lD anni, di S~5to 
S . Giovanni), aderente"" anaC;i6v~iìC1talia, arreslato iI 
23 giugno scorso sotto l'accusa di detenzio:1e abusiva èi 
arnli. In conseguenza della decisione del giudice il neo
fascista è stato prontamente scarcerato. La decisione del 
pretore è avvenuta in conseguenza della derubricazio:1e 
del reato di detenzione abusiva di armi in quella rebti\"a 
a chi < avendo notizia che in un luogo da lui abitalo si 
trovano armi o munizioni. omette di farne denuncia a11(' 
autorità:lo. Il :Mon<lCÌ, infatti. fu arrestato nerchè nel!<! 
sede della «Giovane Italia> ài Sesto la polizia. durante' 
indagini sui movimenti di estrema destra dopo i fat~j 
di violenza avvenuti nelle settimane scorse a Milano 
trovò una pistola. 

" Avanti!", 29 giugno 1971 

III - 14. RADICE GIANLUIGI 

30.8.1969 

8.6.1970 

26.11.1970 

15.1.1971 

1.3.1971 

9.3.1971 

12.3.1971 

17.4.1971 

\ 
8.10.1971 

1 Vedi pagina 531 

2 Vedi pagina 698 

Arrestato dopo un comizio di Pietro Cerullo e Luciano Bonoco
re, in seguito a scontri con la polizia nel centro di Milano. 

Corriere della Sera 31.8.1969 e Il Giorno 13.10.1970 

È responsabile di un'aggressione avvenuta in piazza Cavour a 
Milano. 

Avanti! 9.6.1970 

Rinviato a giudizio per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, 
con i "camerati" Sergio Beria ed Ermanno Benedetti, in seguito 
agli scontri del 30.8.1969. 

Corriere della Sera 27.11.1970 - Il Giorno 27.11.1970. 

Viene arrestato su mandato di cattura del giudice istruttore 
D 'Ambrosio, per l'aggressione del 8.6.1970. 

l'Unità 16.1.1971. 

Il Segretario Provinciale giovanile, Radice, presiede presso la Fe
derazione milanese del MSI la sua prima riunione della Direzio
ne Provinciale giovanile. 

Il Secolo d'ltalia 5.3.1971. 1 

Provvede, in qualità di Segretario giovanile Giovanile del MSI, a 
conferire gli incarichi nella nuova direzione provinciale giovanile. 

Il Secolo d'Italia 1O.3.l97l,2 

Rinviato a giudizio con altri due "camerati", per avere il 
30.8.1969 devastato la Libreria Feltrinelli e rotte le vetrine de "Il 
Giorno". 

Il Giorno 13.3.1971. 

Disordini dopo un divieto della Questura di far svolgere un cor
teo anticomunista,. Viene arrestato con altre sette persone e de
nunciato per resistenza a pubblico ufficiale, manifestazione sedi
ziosa e mancata ottemperanza all'ordine di scioglimento. 
Corriere della Sera 18.4.1971 e il Giorno 18.4.1971 - 19.4.1971 e 
20.4.1971. ~ 

Aggredisce con Angelo Angeli, Rodolfo Crovace, Franco Moja-
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13.10.1971 

27.11.1971 

22.3.1972 

28.4.1972 

2.3.1973 

18.4.1973 -

na ed ignoti quattro sindacalisti in Piazza 5 Giornate. 

Avanti! 9.10.1971 e Corriere della Sera 1O.1Q.197P 

La Camera Confederale del Lavoro e la Federazione degli Statali 
di Milano denunciano il Radice per istigazione a delinquere; in 
uno stampato invitava all'aggressione di esponenti democratici e 
di sindacalisti. 

Avanti! 14.10.1971 e il Giorno 16.10.19714 

Ordine di cattura per ricostituzione del disciolto PNF. È latitan
te. Il mandato si inserisce nell'inchiesta che il sostituto Procura
tore della Repubblica Dr. Raimondo Sinagra, sta compiendo in 
seguito all'assalto squadristico al Circolo Culturale "Perini". 

Il Giorno 28.11.197P e Avanti! 1.12.1971. 

Viene spiccato contro di lui ordine di cattura nell'ambito dell'in
chiesta sulle SAM (Squadre d'Azione Mussolini). 

Il Giorno 23.3.1972. 

Processato per gli attentati compiuti dalle SAM: viene condanna
to a due anni e otto mesi di reclusione e a 110.00 lire di multa. 

Corriere della Sera del 29.4.1972. 

Viene assolto per insufficienza di prove in appello contro la sen
tenza del 28.4.1972 

Avanti! 3.3.1973 e 4.3.1973. 

Arrestato perché coinvolto nei fatti che hanno portato alla morte 
dell 'agente Marino 

Corriere della Sera 19.4.1973 e Avanti! 23.5.1973 

Per quanto concerne i suoi rapporti con i picchiatori "sambabilini" vedansi le dichiara
zioni rese all'Espresso da Giovanni Ferorelli.6 

3 Vedi pagina 741 e 742 

• Vedi pagina 616 

5 Vedi pagin a 732 

• Vedi pagina 597 
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I dimostranti 50no Sfoti dispersi dalle f01:I~ deWordina Con - .. ipe,.j. I 
te cOl"jd,~ - Lo Galluio trosformorain compo di bottoglia • infran
te nume!ose v,,'i'rin~ - T?3 giovani sono sto~i an~stai; e dkiorro «("fg rmilti~ 

Due ore eU tat!eruglt. ierI 
ser~ in centro, in seguito a 
un comizio· organizzato dalle 
ted~raz.ionl gioys.nili · del Mo
vimento sociale italiano, ~r 
pro~tare con~('o l~repres.slo
ne ru.>Sia. in Ceccslovacchia, 
Sublto dopo ]9. manUestazio., 
ne, grUPPi di giovMi si sono 
sparsi in galleria VittoriO · 
Emanuele e nelle vie adia
centi-, . urlando slogan3 · fasci. , 
stl e 1nt~gendo a.lcune ve
trine. - Polizia e cara.binieri 
ha.nno - ei!~ttU3.to cariche '& 
r1pet.izione, disperdendo ogni 
volta. i. dimostranti. ch~ tor
navano rapidamente a riunir. 
sI a poca. clistanza..Gl1 scon. 
.tri sl sono sUS3egulti con una. 
certa lntensltà., fra le 1ge 
le' "20, -~do pot gradual .. 
mente verso le 21. A conclu. 
slone-~ .deir ·suoi -intUVtmtJ,~~)a 
polizia -ha' effettuato 18 c 1~. 
mi ~ e tre arresti: 11 mecca. 
nico Luigi Boerio, 26 anni. ' da 
Gorgonzola, q.i ::R.t~~~"ei?3ti i
ç~3' anni, nbltd.ntè m piaz
za ega Lo.mbarda l e Adria. 
.no Cavallera, 28 anni, lrise
fTlante di musica, da Ver
bania. 

I partecipanti al comizio 
sI erano ra.dunatt alle .l~ in 
pJazza Castello: circa. quattro-

cento giovani in tutto. Hanno 
preso la parola alcuni oratori, 
commentando 1 tatti di Pra
go.. e la. mani!esta.zioD~ &1 è 
ufficialmente conclusa a lle 19. 
Gli Intervenuti si sono disper
si: ma era. soltanto una m9.
novra « strategica :i. Pochi mi
nuti dopo. intatti, due folti 
grUPPi di dimostranti si sono 
formati in galleria e in vl:l. 
MarJno. La polizia ha abboz.
zato una prima carica. a scò- -
po intimidatorio, ' ed è sem
brato in effetti ch~ tut to ti. 
nisse li. ~Ia qualch~ istante 
ptù tardi, In galleria; da un 
bar è volato un tavolino con
tro le forze dell~ordine, che 
si sono quindi impegnate in
una serie di cariche più de· 
cise. Dopo il t E'oVol o: anche 1 
grOssi vasi di fiori che orna· 
no l"estemo del ca!fè-risto
rante Bitti hanno fa tto le 
spese della. c battaglia. ~ • . tl. 
nendo i~ pezzi. 

Successivamente. i dimo
stranti hanno fntranto a. sas
sate parecchie vetrine: una. 
della libreria Feltrlneltl, in 
cono Vittorio Emanuele ; due 
dell'ufficio pubblicità dcI 
Giorno, a pochi m~tri: quella 
di una tnbaccheria. 'in piaz
Za. Beccaria; una \·,.trata. del· 
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la. libreria. FeltrinelU 1n via 
_ Sa...'lta. Tecla, e altre qua e là 

nelle ad!acenze. 
Agenti e carabinierI, muot· 

ti di elmetti con schermi pl"(). 

tetttvl e guantoni imbottid 
per attut!re eventual1 colpi 
sugli avambr~cci , sono riu.;clti 
a disp-erderl} deli'nitivamcnte 
i dim06tr~ti soltanto ve~o 
le 21. A quell'ora, come s 'è 
detto. erano stati effettuati 
13 c !nm.1 ~ e tre arresti. Due 
1 feriti: l'operato Giampiero 
Bonato. 25 anni. da. Colcgno 
l\-fonz.ese, guaribile in t~nta 
giorni per -la sospetta frattu
ra di due c~tole e l'arre3tato 
Gianluigi Raàice.icon progno. 
si di pochi gtorni. Dopo la 
. manlCestaztone. alta - Quale 
ave'vano assistito senza Lnt~r
venire -a.nche gruppetti di :n-. 
locir.esl , sono state rln"'~nute
In lL.'1·a.iuola. di pi.z.zz. Cl-it.el· 
lo, cinque botti~lie '1: ~101c> 
tov ~. che la poliZia. ha sequ~ 

. strato. 
A tarda sera. la Cederazlo

ne rllUanese del ~IS1 ha emes
so \In -comunic:tto di prote:sta 
per l'azione delta polizia.. ac· 
cusando il governo di "alli
nea~i con l comunisti,.. fino 
al punto di considerare' in; 
tollerabtH manifestazioni di 
solidarietà. per i popoli Oi>" 
pressi dall'Unione bovl~t1ca.. 
1 -
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Ga%;rC'lrr~ 

fascista 
in piozzo COYOur 

La teppaglia fascista. con
tinua ad agitarsi, a pro .... o· 
car~. Ieri sera. in piazza Ca
vour, un gruppo compatto 
di m~5s1nl. con band\e~' ca
schi e corpi contundenU òi 
V.Rrlo genere. ha aggredIto di 
tatto la folla che si era as· 
t.!epata per J)egulr~ 1 rlsul
ttU delle elezioni che veni
vaDO' vIa via elencati , su un 
tabellone esposto sulla fac
ciata del p<ila:!w àei gior
nali. Le intemperanze - e gli 
strilli dci missinl no,, ' sono 
stati bene Accolti èa una .par
te della .folill che ha reagito. 
Si s.6no ve.l!icati cos\ nume
ro~t 5contrL L'interventoc!oì
la polizia ha bloccato poi la 
gav.arra. fascista , Si la~:,,:
tano alcuni feriti.. La pohz.3. 
ha effettuato ' un paio di 
fermt 

2 - . 

l - "Corriere della Sera" , 31 agosto 1969 

2 - ,,, Avanti' '', 9 giugno 1970 

PEn Il SOSTITUTO PROCURÀTOR~ 

i: d ,. . 
fl.,.ta appAitare 

Po' •• 
.Ramnùstàò 

il 19 neofasdsti 
1f L SOSTITUTO procuratore de1Ja Rt'
:!t ·pubbllca O{(avlo Am{}(lIo ha chle~to 
nl gladice Istruttore Ovilio Urbhcl di 
appllcRre 1')UIln!sUa a r",vore del 19 oro
(ét~CI3tl r;he LI W a~~to 1%9 furono pro
lagoohtl di dJ1ffirdJnl dopo un cOInizl" 
conlro l'intervento sovietico in Cttoslo. 
vacchia. In piazza della Scala, di Pie· 
tro CeruUo c Luciano &ncx:orc, 
. Quel. giorno 150.rclemenh di 1!3trem:l de. 

ttra rOrmllroTlO lil>mivllmenk un corteo, ili· 
;PC1'30 poI dalla PoJi~la, Una dtl1~ ~u3drJl" 
ce prese a ~,nte la librerla Feltrinllli 1:'1 
\;" M an:.oni , un'altra mAndò In Crllnlumi le 
\'rtrl!~ -d~U'orriclo pubblicilà de c n Glor. 
fIO~. In COTW Vlt.tc:io Emllnuele_ In qu~'(u. 
rft vennnocondotte Hi per30~, tre dl.'Ue QUI!' 
11 - . ..Q. .iJI..!1~ Jòld.ic:t:.. AdriRno CRvlIlItTe e 
VII:;r1 Berio - r).!rcI1O erre3llt~ (r~i~lmlll 
ella rona ptlbblic~ posse~<;o di man1.nnellf" 
I tre rurooo SC/lrcerati dopo qualche giomo, 
~min~ncl.o la po,iz;ione di Gill'nlu1id Radi· 

C'f e<I Ermrtnno Btn'.!CeUI, I d~ pnncipnli imo 
o tJUlllll, Il P.M ha rU'!velo che Il t'I cor~o d"l. 
l'iochlMt.oi :!Ofl<) ~m~ee c ncrlevoll conlrllddl. 
%Iroi fr3 i ttetl lI~untl lIullft clrco~l/lnzl1. con
c('rnrnle Il nu~to thlle ~1'3l)ne, tx'l' cui n O Il. 

può ti te ndr-I hl ' • . 1&l tmnQul1l/lntelll sU~.'II. 
st'!'flf!! del)'~~rl\' n~ ili cui I!JI'lIrtin)lo 3.1'J 
~J Codl~ f.>tn~l!' pertanto, e33tnd" :slolo 
,il 1<'1110 ·~~lrllt:J In ocç~~ione di un:\ mllnj
r!'sk.r1on~ p!nd(lcllle, 'rit'ntrn -11':'11" ldkrn " 
c:leU'articolò J clcl ~re{J.) numero 213.) dd 2Z 
nHg~io IrlO >'. ft:lrlltt e Bè~ti 0000 1m
plIhU (!l te,l~llnt4 _ 1I;{~r:'l'qtl!, -

l -

l - "II Giorno", 13 ottobre 1970 

2 - "Il Giorno", 27 novembre 1970 

A giudizio 3 fascisti 
per una manifestazione 

Imputati di resistenza. tre neo
fascisti sono stati rinviati a 
giudizio dal giudice istruttore 
dottor Ovilio Urbisci. contro il 
parere del PM dottor Ottavio 
Amodio. che aveva chiesto la 
amnistia avendo ritenuto i fatti 
una manifestazione a carattere 
sindacale. Gli accusati sono 
Gianluigi Radice. 28 anni: Er
manno Benedetti. 20 anni e Ser
gio Beria, 28 anni. che il 30 
agosto di 2 anni fa partecipa
rono a una manifestazione còn
tro l'intervento russo in Ceco
slovacchia. terminata con l'as· 
salto alle vetrine de c Il Gior
no» e della libreria Feltrinelli. 

2-

Tr. n •• fasclsti I liudilio 
p.r r'Slst.nll • oltrillio 

Tre giovani neotasclatl,OiaD
lulgl Rad1ce, sergio Berta e 
Ermanno Benedetti .ono atatl 
rinviati a giudizio dal giudice 
18truttore, dottor Ollvlo 'Orbl
sci, al termine dell'lnchleata 
sul graVI Incidenti ver~catbd 
nel centro cittadino 11 80 .,0-
ato dello .cono anno. Quel 
giorno venne orpDizZata da 
elementi c11 deltra una mani
feltazione di protesta In oc
culone dell'anniversario della 
lnvulone soVietica della Ce
coslovacchia. La manifestazio
ne depneIÒ presto In una .
rl. di lContrl con la po11zla 
che dovette far uso del lacr1-
mopDi e caricare rlpetuta
mente alcune centinala di 110-
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vani l quall. per due ore, rea· 
Ilrono. La pollzla, lucceulva
mente, denunciò venti 110-
l'aDi. 

Tre di qu .. tl. appunto U 
Radice. 11 Berla e 11 Benedetti, 
vennero denunciati per reatl 
più gravi: reltstenza algrava
ta e oltraalo. Nella lua re
qulaltorla, U pubbllco mlDi
ltero aveva cbl.to per tuttl 
g11 imputati l)appllcazlone 
dell'amnlltla particolare trat
tandosi - a IUO parere - clt 
reati commeul In acculone di 
una manlf .. tamone Ilndacal •. 
Il giudice lltruttore. però. • 
stato di dlvereo avvleo ed ba 
quaUftcato la maDifeltazton. 
e aqullitamente polltlca. ap
pllcando l'amnlltia generaI. 
eolo per le accuse (comuni a 
tutti e venti g11 Imputati) . 

Glanlutgl Radice • Itato 
1 -

rinviato a Iludlzlo per rlapon
.dere di reslltenza aaravata 
dal · numero delle persone (ca
pitanava oltre cento maDife
ltantl che Il dlltlnaero nel 
lancio delle ledle, del tavolt e 
del vul di 40ri contro 1& p0-
lizia) 01 tre cbe di 01 traglo • 
mlnaccla a pubbltco ufftclal •. 
Il Berta • accUlato di real
Itenza .empltce. Egll 8llred1 
ali" Ipalle 11 tenente Glan
noccoll della P8 e, dopo averlo 
lInIDoblUaato, Ilt Itrappb un 
dlltintivo dall·unitorme. Dl re- ' 
Itstenza anravata a pubbllco 
ufficiale • accul8to anche U 
Benedetti che partecipò atti
vamente al lancio delle IUp-· 
pelle'ttlll. ferendo un alente 
di -pollzia. Il Radice e 11 Bene
detti lono Incensuratl. Il pri
mo ba già. scontato quattro 
mesi di carcere preventivo. 11 
. econdo tre. 

DRAMMATICO BILANCIO DELLE QUA nRO ORE DI GUERRIGLIA 

Ventidue i feriti, 82 i <ferlDlti) 
Numeros;ss;m; ; confusi - In ser"'o afta persone SOIlO st",. ";c";or"', ;n arresto 

Ottantad\l~ pt'r80ne «ferma
tf' li C ncc'1mpagnatfo in qUl' 
atura, otto dellt" quul1 arrt"
&talf' ~r v.lr1 rt'att. 2~ feriti 

- W nppartt"nf'ntl alle forze d~l
f ordlne . un l'lglle dt"l fu()('() 
e 11 "ll'111): numt'r0815s1ml 
-:ont\1sl. QUt"sto 11 bllanc-io dt"1-
1., gUf'rr1gl1a urbana che pt'r 

2-
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quattro ore ha tra8formato Oll
C\l~ 3tr~ df'1 Cf'ntro ln un 
campo di battagl1a, con l'aria ,..83 lrnoap1rablle dali ci\nde-
lnttl lanc1att da carablnler1 e 
~lIz1a e contlnuamt"nu- 1101-
C'ata da nutriti lal)c1 d1 p1t'tre 
dl\ ~flf~ del dimostranti. 

l - " Corriere della Sera", 27 novembre 1970 

2 - " Corriere della Sera", 18 aprile 1971 

Oomeniu . 11 .pril. 1971 IL DIARIO DI MILANO 

Dopo le bombe contro la federazione PSI e una se
de PCI, e la proibizione della marcia anticomunista 

Scontri a Milano 
tra polizia e estrenta destra 

Squadre fasciste, prendendo a pretes~o n di
vieto del corteo, tentano d~ tenere la' piazza 
brandendo il tricolore, e attaccano gli agenti 
Sassate per 4 ore, 82 fermi, una trentina di feriti 
1 -

-"--___ ______ -------'CO.~~E.A 

CORRIERE MILANESE 
I·_NATA DI TEllSIOIE DOPO l'ADElfATO IOTTUIIIO (ONTRO LA SEDE DR. 'SI E Il DIVI" DR "(ORTEO AIITKOMUNISTA .. 

QuIInI .re ~i " ilII'lllDI" 
'" ,.,.." - ""',."eIIe IUO • '- f __ Me ...., 41....".,,' .......... .."" si _ r«aItl ___ li ..... 
...... faN Il.,. ,.,., •. AIaIfm li ... 41 .~. /II _ .... AIm •• 1dIt .". Itm 1ItI,et4 ....... ~I ..... 
..,.., • I __ 1111 __ ... _ dtlnce ~I ...... ,.". ........ _ ., ,..,.,1 _si . ......,." .......... ,..,. o.. 
.: _. ,,,,,, - '-bi, ,. _ ......". • ,. ,II r_ 1NaI- r ..... 41".,..,. liti .c ....... cIIte4 .. _h l L 'liti . 
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l - "Il Giorno" , 18 aprile 1971 

2 - " Corriere della Sera" , 18 aprile 1971 
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TaN,rugli all'Ottagono, in via Manzoni 

"Corriere 'della Sera", 18 aprile 1971 
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" 

Ancora tenta~tiv-i 
fascisti di . creare 
tensione 

OTTO ARRESTATI ~$et~utanov~ ' denunciati a piede li
bero: queste sono le c perdite» delle squadrette neo-fa

sciste che l'altro ieri hannò tenuto la piazza per alcune· ore, 
cercando di nascondere' i loro intenti dietro la bandiera tric~ 
lore. I feriti della giornata ' di guerriglia urbaua sono venti
due; nessuno è grave: quattro sono della polizia ,(fra i quali 
il vice~questore Luigi Vittoria); sei dei carabinieri (fra i 
quali il maggiore Ferruccio Orsi); un vigile del fuoco (Carlo 
Alunni. 21 anni) e dieci civili. I due più gravi fra questi ulti~ 
mi sonoMaria Grazia Venturi, 29 anni, che ha aV\lto la frat· 
tura di tre costole e 30 giorni di prognosi, e Giuseppe Riontino. 
22 anni, la cuÌ yrognosi è di 20 giorni, Gli arrestati sono: Giu
'seppe Zizzi, 29 anni; Vittorio 
Gallano, 21 anni; Giuseppe 
Cantacessi, 20 anni; Alessan
dro Torti, 25 anni: Gianluigi 
Radiçe. 28 anni (era in libertà 
provvisoria per l'aggressione 
che. assieme a due suoi c came
rati *. condusse R tennine il 9 
giugno in piazza Cavout contro 
tre giovani comunisti); B.C .• , 17 
anni (questi sei tutti milanesi); 

"Il Giorno", 19 aprile 1971 

Giovanni Papa. 20 anni, di Fog
gia; Vitt,orio Cogliati. 34 anni. di 
Monza. Tutti gli atTestati, se si 
fa eccezione per' il minorenne 
B.C., che è stato portato all'Isti
tuto Beccaria. sono stati rinchiu- . 
si ieri a San Vittore. Le imputa- . 
noni sono: resistenza a pubblico 
ufficiale. manifestazione sedizj~ 
sa. e ,per non avere ottemperato 
all'ordine dL scioglimento. 
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L'INCHiESTJ\ SULLE SAM 

Per Radice 
nJllndato 

di cattura 
'n,~t\ND,\TO (li cattura per 
lli il pr('~iden{e l'H'ovinclale 
òcl et Froll te della gi ov,:,n tù » 
milanese, il missino Gialllujg:l 
H;~·li('e. E' st.ato eme~t} nel
l'ambH~ dell'inchiesta sulle 
SAM, le ;Sq~;\J.re di aziolle 
l\Iussolini, responsui,l~! ,li u!u 
lunga serie cii nttentaU. ltadi 
ce era stato chiamalo in ca'u~ 
sa d3 Angelo Angeli, il gio.
vane estremista nero che dopo 
la cattura aveva vuotato il 
sacco, 

Nel corso den'incbj~la con. 
tro Raùice era stato già em~ 
so un orùine di arresto, pùi 
revoeat() dalla Procura. Il 
mandato di cattura odierno si 
riferisce ad un attentato con
tro l'Università Cattolica ed 
è stato emes30 dal PM, dottor 
Alessandrini. Stamane il ma.
gistrato c nlcuni agenti si so
no recati alla Feùerazione ùel 
1\1SI, dove era stata se~na
lata la presenza del Radice, 
ma qu~ti è riuscito a sfug
gire alle manette. ' 

2-

1 - "Il Giorno" , 20 aprile 1971 

2 - "Il Giorno", 23 marzo 1972 

il t;:ibun:tlc, dope una ltmga scdU~:l :n camera dI consigìio, ha cOIl(1:m nuto luai 
l· . . A • G' , ~ . ':'> .., l . l' 1 ~ l ' g l lll~putati .. 'lu~~ttro an!.lJ. a la11c :t~J.O ~Sp05tl, .> '!!J. :nl C.l. .lnCSl U( j~n ~!c.l.O .. l.n .(V (~ ! 

Sentenza in nottata =z pro
cesso ')Jer gli al !cn!e!i aUri
'buiti alle 4: squadre d! a:ione 
lo1ussolini~, che era comin
ciata giovedì alla seconde. se
zione penale dcl trib1J,7Lale. 1 
giudici SOTtO rimasti in. cam.e
ra di consiglio quaUro ore e 
7ne::zo· e ne sono usciti al· 
Z'1.15. Tutti e ollo gli impu
tati $071.0 stati conc!anna.ti: in 
particolare per porto c de
tem:ione di materie esploden
ti; in particolare, /Lngelo An· 
geli è ste.lo riconosciuto re
sponsabile di avere· fatto 
scoppiare l'ordigno esp!osivo 
collocato contro 'lLna finestra 
.della sezione (f. Grimau li> del 
PC l, in via Tortona,' ·Gian· 
carlo Esposti c Dario Panzi· 
Toni responsabili delL'ordirJ71o 
direito contro la sezione c To· 
gliatti ~ del PCl, in via Pa· 
lermo; infine, Nestoie Croce
st e Gi ll'i - . j " dell'e
splosione a 'u.niversila Catto
lica. 

Queste le pene: quattro an· 
ni. un meSe di rcclu.sione e 
320 mila lire di multa per 
Z'E~posti: tre anni, undici 7/Le
~i venti giorni di reclusione 
e '265 mila lire di ?nulla per 
l'Angeli,' due anni, dieci mesi, 
quindici giorni di reclusione 
e 120 7idia lire di multa per il 
Crocesi; due _anni, Q..t.to11le.ll 
d~lf§ione e 110_u;ilc lir..§.. 

di multa perzr Kadice: due 
armi. qmrt~ll:e:rr;-Venli gior. 
7ti di reclusione e 175 m ila 
lire di 7Il.lllta per il Panzi· 
roni; dUe anni di reclusione 
e 220 mila lire di multa per 
Francesco ZaDoni,' un anno, 
due 7nesi di reclusione e 120 
,nila lire di multa per R omeo 
Sommacam.pagna; cinque me· 
~i. dieci giorni di reclusione 
e 50 mila lire di multa piJt 
Antonio Valenza. A quest'ula 
timo è stato concesso' il be
neficio della sospensione con
di~ionale della ' pena. A tte
nuanti generiche per t u tti. 

La discussione e stata con
densala nel pO,merig(Jio. Han. , 
no parlato il senc: tore u eris" 
parte civile, ' il pubb?ico m i
nistero e gli avvocati della 

. difesa Levi Ravenna, Dean. 
Correa le, Ccl!oni, Gabrielli. 
Jl.licheloni. Gabardi, Addam.ic.
no, Fassari, Bollati e Jovene. 

Il pubblico miuislero, Emi
lio Alessandrini, aveva sost e. 
nu.to la piena responsabil i. 
tà di tutti gli .ollo imputat i , 
osservancZo che le' c!ichiara
zioni accusatorie rese i n 
istruttoria dall'Angeli sono 
attendibili e conforta te da r i· 
scontri obiellivi. E aveVa con
cluso la sua requisiloria pro
ponendo lo. conda.nna del lo 
slesso Angeli c' ([uattro anni, 
tre mesi, quindiCi giorn i di 
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reclusione, quindici giornt c!i 
arresto e 100 mila lire di a7;~· 
mcnda. per l'altenlatoc.lla se· 
zion.e« Grimau • del PCI. pt!r 
cf.elcTt~io7tc c porto di mate:;
Tiale esp!osivo e di. crmi, per 
avere distruUo una i/~accht. 
ne con un candeloltC' di di. 
7wmile e per avcre rubato 
un'altra auto. Pcr l'Esposti 
il pubblico ministerc aveva 
chiesto tre a7~ni, otto mesi di 
reclusione, {fU indici giorni di 
arresto e 100 mi!a lire d-l {l,71l.-
11ienda; per il Rac!.ice e il Cr~ 
cesi tre anni e sei 71:esi di Te· 
clus:onc ciascuno; per i~ Pc:n
ziro::.: tre anni, tre mesi di 
rec!u.sione; quIndici giornt al 
arres!o e 100 mila lire c!i amo 
menda.; peT lo ZalloTU due 
anni, .du.e mesi di reclusione, 
quindici giorni di arrcsio e 
100 mila lire di ammenda; 
infine per il Valenza e il 
Sommacampagna un anno e 
quattro mesi di reclusione 
ciascuno, 

In mattinata erano stati 
sentiti una qlLindicina di te· 

-stimoni, ma soltanto due era· 
no .stati ascoltati con atten
to interesse. Il commissario 
ltlarcello Giancristoforo del· 
l'u.fficio politico della , questu· 
ra aveva detto: .: Alcune-' sete 
timane 1lrima c!.ell'altentat'o 
all'univer$UiL Cattolica. l'An· 
geli mi ri/eri che presso la 
sede del ,'1 SI, in un cortile_ 
c'erano tre candelotti di di· 
namite. Non lo credetti. pene 
sai anche a una provocazio, 
7Le_ perché lo ritenevo capa
ce di .e.mlare personalmente 
. a- deporre Z'esplos!vo _ aUa se· 
de del J",: 51 per poi farlo sco-
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prire da noi. Inoltre sapevo 
del suo rise.ntimento verso i 
dirigenti del partito, Tn pre~ 
cec:.cTlza avevo avuto con l',An· 
geli un altro contatto: l'ave
vo prot1ocato io. per veri/i· · 
care certi sospetti _Gh-e grava.· 
vano su di lu.i per detenzio· 

- ne di esplosivt Gli. ol/ersi 
anche denaro in cambio di in· 
formazioni. ma -lui rifill.tò~" 

-c Qualche giorno prima del-· 
l'attentato alla. Cattolica -
Ila anche delto il dollor Gian
crist%ro - l'Angeli mi ri· 
Ieri di avere partecipato ad. 
una ritmione alla quale erc.· 
710 - stati prcs,enti anche 11 
Crocesi.il Radice e una per
sona. molto vicina all'onore
voZe ServeZZo e che yli era 
stato proposto di commettere 
un attentato. Lui aveva ri· 
fiutato, perché temeva una 
trappoia. Dopo l'attentato al· 
l'università, lo convocaI nel 
mio ufficio; mi disse che re· 
sponsabilL erano Crocesi e 

- Radice, su ordinaztone deZ
l'onorevole Servello, A.ggiun. 

. se che l'attentato compiu.to 
quella. stessa. notte ella se
zione comunista di via Tor· 
tona era opera di elcméìlti 
dissidenti deZ 4"1 ST. i quali 
c.:Jcvano agito allo scope} di 
lar ricadere sull'estrema de· 
stra -anche l'cllen.tato a.lla 
-Cattolica. Gli chiesi quali. pro-
ve -avesse. ma. nOn vo!le c!.ir
mi r.u.lla.. Apprendemmo - co. 
mur..Que da altra lo"!le con· 
fidenzia.le ' che i Tesponscbili 
c!eZZ'attentato czZl·u~dversità. 
dovevano ritenersi il Croce
si e il Rac!ice '->, 

POi là deposizione dell'o. 

norevole Franco Servello, il 
quale ha dichiarato che Z'An· 

' fieli era siato pri71:a sospeso 
1 -

e poi radiato dal M SI per 
c gravi atti d'indisciplina.:.. 

L' unico cu.i P. ..unta confermala la pella è ,talo Angelo Angeli, ' cioè il IDio che "ve,se denulIciato l'esi~l.e,,:n ili CfllUpi J)(lr(f~ 
mi/;tgri lm.elMi c (U mtlofJt./.enttlti aUlwti tlai grrtp/J; (wersivi di desl.Ta • To;n POI,;i e i Ilioi umJd (J/JP/all.r101.'o (llIcl .':cnf('U=-fl 

, ·· :Gioyedì ilpubul1co , nli~ 
'nislc;ro - -Alllhrosi_ni · avevà 
:chicsto::- Iacon CCi"nlil , -dcHn 
~~ ritcnzà _dd29 -apri lcsco(~-:- ; 
,so - che: _;~rnmanhivà - ' circa 
'diciondriru1J .digalel'~ agli 
otto,. hl1p~ltati.La - replica 
.~dcl _ manipolo dc~li à\'VO~~I-· 

: ti dHcnsot'ì, Ncncìoni inte--
5tH.: -- l.1ve \·:l _ in \iece- -. proposI fJ 
ra~soluzjoncpcr _ tutti~ ùna 
sallntQriagencralc per non . 
:1\'01" COnll'llCSSO i faLti~ . 

. -~ I1 dispositivo-al-scntc:n-" 
iti. letto dopo _ tre Ol"e c 
tof::1.Za eli cUlneradi ' cOtl"i-
glio .dal. presidente Repet
to. ha -diviso il -_ gl'ano dal 
loglio. Assottipel' insuffi
cieriza . di pro,,'eN cstore 
Crocesi ·· c -Giancarlo Radl-
ce;indù;;tdaletto di lllezza ' 
t~lecu già dirigentè pro\1in
eiaIe delcFronte della Gio-. ~ . 

\'cntù~. ' 
..\- _proposito dèl Croct'si 

1 -! "Corriere della Sera", 29 aprile 1972 

.abbioctlo colto brani di una 
sua conversazione nlcntre 
si -era in attesa -della sen
tenza. - Rivolto a Luciano 
Buonocore . (direttore di 
<:LottaEuropea »), il ri:
minese ha . comn1entato la' 
protesta di un quotidiano -
per l'aumento · del prezzo 
deCpalle con queste preci
se parole: c E chi lo man~ 
gin più il pane. Tu lo man
gi? ;,, - Risposta negtlth.'a. 
c Lo mangiano solo 'i . po
veracci. quelli con le -pez~ -
ze sul didietro », _ - ha ag
gi"lnto il buon Nestore -in
-fagottato in un pretenzioso
,ntonopetto di, velluto. -
. ·L'assoluzlone - ha - fatto 

cadere anche il mandato di 
cattura per Gianluigi Ra .... 
dice, t3gliando netto quin
di tra quelli indicati nella 
-prima ~·entenza come i p1'O-
babi1i~gailizzatod_ di tut-
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ta lacutena di cL'imini 
deU~ Sa.m ed i cani sciolti . . 
Dietro ai due 'as~6lti ' sta 
infatti ' tutt" l'organizzàz'io
!lcsquudris'tica milanese 
del . lVlovimento sociale, i 
fiduci~Lri di zona, i rastrel
latori di operai per la Cis
na1. i pl'ocacciotori dr armi 
ed esplosivo, 

Le colpt' sono state get- , 
t ate 3cldos;;o agli straccct
ti t!d al «cauterirto:. Angelo , 
Angeli, che con le sue ri
\' clazioni HVCVH gelt"lto .un 
po' di lllce su questo' im
mondezzélio, Assente per-
Ch~ .: ~lrrettoda ltna~djplo.,. 
rnatica t> ·' ~nt.cr-ocolite, sì , è 
.\;isto · çosiconfernlal'c : tre: 
~ùlni, ll ' mesi. e · 15gJornl· 
d i: tu·res:to ,per . ùri· ordigno 
fattoscoppiar,é , il '.' 15 ,otto ... 
bte contro la ' setioncc::Gri· 
maul> dél PCl; pure con
f ermata Ja pena .pei·, il com
primario AntonioValenia 
:(cinque mesi e dieci giorni 
di reclusione). . 
, Passiamo ,alla coppia 
E~posti . - Panzironi . . detto 
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· cHiEnmlel"a, condannati per 
un altro attentato alla ' :ie
zioneccr.aunist:lcToglÙlt": 
· ti ". ,1 . giudici d'appello . li 
hanno assolti petinsuffi
cienza di prove da questo 
episodio, dimezzando la pe
na per altre accuse; rispet-
· ti ,,'ament.e da . quattro anni 
a due anni e da due anni 
di C~ll'cere a un,anno, ~Hjm- ' 
h'ller ~ . si è \"isto poi ge
nerosamente s03pendere la · 
pena. Analogo trattamento 
hanno ricevuto i catncrati 
Zaft'oni 'Frnncesco e Ro- . 
rneo Sommélcampagna~ 

Si chiude' il ;;econdo ca- ' 
pitolo dell'inchiesta giudi
ziaria sulle squadre d'azio
ne . Mussolini. . Restano ' i 
gravi i1lterrogativj sul cam
po paranlilitare di B.lrni. 
suic3ndclo1ti di dinamite 
trovati in una ca~setta di 
SJcurezza delJél stazione 
Centt'nle . di Milano la ctti 
chiave stava nelle nlani di 
Esposti; sulle accuse di An
gelo Angeli circa gli auto
attentati 

"Avanti! ", 3 marzo 1973 

::\\111 ILIIIIIII .1 I t('!'-o lil" ,{IlCl!t> 

\'l'1l1 ill u ò! Il r"un·. 
La ~ (, lItt'IIZ;t JlJili:-~im;1 dl'll.l 

CI/rtt' t.1"~\l>Ill'llo etì :\lil:1111) ( ' (111-

ti li :.:1 i :o. q U ;\f( r j" I i ' cf dII' S ., ,\ I C r .. 
~I;i l:l, il PP"II'I, alllH·lla lHulllllI
\ Ì;\ t <t t'd il )1('0 la ~ri~mo /Ili 1 .. -
)\l ' !'-(' ,I """a !lClllllo l'Ìa l,hl';I{'-

dOtl'e (' 1"Ìan:oglil're ilI'! ~1I0 
loI'IIO ,tl UII lÌ dd " JlIjt:liori ). 
S(tuadri-.;ti da un anllo ~()III.I ~tC 
('l1~a per lilla Sl~I'ic (Ii cri/uilJi. 
SO,;I illlt.i'thiu·llie cun la :,.t'lllcn
Z:I i II(·nf ..... d .... li a\'C\'i\1I0 avuti) 

la (: U II[('l'lllil di lilla ~lIrl a di po
li l i('a (h'llaJll a Il i(~(t la l'~a nl'i 
loro l!ullfronti . Il aJtlll'no Il,.j 
l:lIllfl'Ullti di cùloro ("\11' fanno 
pal"\ (' andu: di'l ,\('oras('i~1l11/ uf
Jidall'. tfUcIlo. in dn}lpiol'tll" 
pI'UIllO~SO da Aimiralll(' t:" (Lti 
... lIui sl'guad. 

QllalcllJlO ieri deve ('!>:-t'r~i 
del tu: P(,l'<:lH' non' ~ pPl"ofii LI 1'
IW~ E (' Il~i j('ri uoUc I,> S.\:\l 
"i suno rifatt(' vive .. SIIOlll) di 
ciilla llIik ('1)1111'0 la sl':dulI(' d'd
I re 1';\1111 :111(1 \';1') dl'1 P S I. .L.I
:-:l'Ìanrln sul pCl~(O lllHI dri so
liti di'tiranti llle5sag~i. dI(' tl'a
~Il(l:t Ll l'f'l'lf·l.za (iU:l:-:i ddl'irn-
111 1 n i I ;\ «( JI C:~!-, HII () S l' o p r i .-il 01 a i 
1(: ~ ,\:\I "), 

h'rj ci Cl'a"~lmo thic",li, 1:0111-

mentando la mitt' e ~\)l'prell
d('I1((' sentcllza d~J1a Corle d' 
ill1lw11 0 di .\filano cOlltro j fa
~dsli d<'11r. S,-\~I. se cCln (Juc-
!-to atto dc1!a m:lgistrahaa mi
bnc:-;e lHHl \'('ni\'a date. un col-

"Avanti!",4 marzo 1973 

PII di ~IH1~na ;'l quauto mag-i
strati CUl';lt!.giosi ('rano riusc iti 
pazÌl·. lit{'ml~lItc ~ n1('ltl' l'C a f1uII 
' ;1: fH ~ 5"i, r,'~pollS:t hiliià C co n· 
Ili veu lC tra l)a rtito l lcoia 5ci ~t;.L 
cù atlcnlatl)ri, 

1,:\ rispf\:-;la è "('uuta d a l f:lt
ti, I f:Isdsti delle SA)l !'i ~o
no rifatti vi\'i, più anogJ.\lCi 
dcI pa~~ato, Colp,!uù'U UlI:\ M~
ziol1c ~()daJhta, A po('hi g ior
ni dal l~ra\'is~huo attellt 3to fa
scista alla seùe d{~ llc COO ll ita
lia. di UùlJatc, 

Chi c'è dietro le SA)!'? In 
quale t('crCllOlnaturano questi 
aUcntafi fascisti'! L'éll1UO scorso 
il pro(;essu coutro AH~elO An
geli, l'unico ctin~lJnitardo i asci
sta nd cui contrOllI j la Dl agi
stralLlr;). Jllil:llIl'~(: ahl)iil ricull
fermato la seJltenza di (;u l1ùan
lia del primo gl'ado di gi udi
zio, era ~ta.to Ull mOllH!Il! n di 
vcrilicl. dei ll'~alDi tra u ('o!:l
scisnlO uffjciale c SflUél Ù l'a Cn~. 
Jj cJicianllo\'cllIlC Angél i aòdi
ritlur:L dichiarò che 'il rc~i s1;\ 
de'gli attclltati fasci.c;ti era 'l'OIl, 

Fr~r.d:o !\l,uia Sen'cllo, dcpu-
1ato ll('ofasC'i~ta c cOllll'r.issa riQ 
(I('11a feòcLlzi(Jllc mj~~illa m i': 
la)\('sc, E fio(',ò anche uua ~e 
ric eli dC'llll11('C contnl C5pOnC Jl
ti lId !\lSI c dd Frollt(: df'l!a 
I~io \'CJltù, H:1d it.,(" ESJHlst i, Cro 
tesi, lntll im}lJil-:l1i ili ath::u 
tatl, (\l'::alliZl;il.~ilJuC' di ca mpi 
p:tr:\lllilitari l.'CC •• " Tlilll: (lUcsfC 
ach:~: c .: dall'ill~cl'l:,,») tro varn-
110 un )'t::;t!c ri:-;colltl'f) 111:1 pri
JnO ~jlllli/i(1 d('lla Corte ()'a s
sbc ' (;1111 1111:.1 s('rje (li .ip!lffillria
te (:OllllallUf', che lwrù dlH' gio r
Jlj fa !:O/lU sble vaIlHk;; I P, )( i
cJ;tllIlo ossi{;.;no alle M,\I;ldl'an'~ 
nCrl', 

Cnlla~ diml)~,tl'a )'alf.l'lIbto di 
ir. r i. 
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j\~~G~e~rlat() '·;I ·01lsslI1·0·> Di~ 1-\11~d~~e~~i 
«g ruml!rdi~delcorpò;diiCitèio f ra!f!lC~ 

. . ,. " " , . '. o": ' .• , " ." • . • 

[' aCf.llsato di cOllcorso iII allunatase"iziosa· e di rcsistèlizaaggravata ·alla forz~ pUbùlica : liUIiziato di correità in stmgc e fcr, 
Il'alo un estrClilista diciassettenne, Tratto inatrcstòdurante)'inlcrrogatorio ' aralazzo tligiustizia Gian Luigi ~mlicc, giàdirigenlo 
dc! fronte !Iella gioventÌl: è accusalo di reticc,1lZa ,Forse imlivithtato iII lUI cascinal~ : dc! ~odigiallo Ulf deposito di anni c ordigili csp!()sÌ>'i 

L'~r!'c.sto di rirlt'o . (I; 1\-1:1-
l'io, De Andreis, l'c~.;poncntc 
1~1i~:;ino amico e « (!unrdh dcI 
t;Cìrpo ~ del · Srlì:l.t.orc Ciccio 
Fr:u:c(\ cli Cil:1nluh~i H~d1cc, 
f.~:\ rr:-:pon t ::JÌJjJ0 pro-,'incii11e 
,rel ~ Fl"Ontc dcllr.. gloYcnlù~· 
(r 1 ;::':: 1'1.1 !' 1-;;1. m. rn t {1 • . ~~i(l\"~Ul il C 
d':'l L\ rSI) (' il fermo di Dn
Yi'ic Pct l'ini,' un 11\inol'cnnc 
llppr:rtcnC'ntc :lo r-l'ì.11'Pi della 
f1c~t r~ cxtr~p:1rl:-ll1lclìt:'lJ:c, sa-
110 rH rl\'YCnillipn(i di mnr.
[i~~:' i'i1ir.\ o l"r :~ i;.,f l'[l ti ieri nr.l
l':1mbi!o tirlrincJ1ic:;t:1. gilHl1-
• . " :. .... l· : - .. . 1 [Or 1 ;. *.""\ f)' l' l'l' ti ; l"; ~ '··7 .., <., .. , •• 1 " l,.,.l , ~,-, • : I J"It.;'.,n . 

li('! au::l!l è s::J:r) ucciso 
l"~~"::C'l~{C ... \:11onio l'-hrino. 

A questo punto le lndil,g-lnl 
degli . Jnquirent.1 ' sonooricll· 
~ntc a" scoprire dn~ dove pro
"cnp:ono le bombe f\ mano ' c 
Ica l'mi che i dimo;;tr:lnt.i 
h011no ll~O.to negli scontri di 
pitt7,zn. Srmhrn (c se ne sa· 
l'ebbe p:"lrlnt.o miche llcgJl in
{-,crrogalori in cnrcere> che 11 
rlcpo.qilo c1nnclrc;l:lno pct;,il ri ~ 
!ornimen (.0 cl ~llc nnni () llcr.li 
orclir,ni e~plo0ivi po~~n Ùp\-:ùsi 
in qtta}chc crI!-:dnnlc dd .. Lo
d ir.i ;\,no, l,n c.ircost.n nz:!' ur.SI\
mc unn. sua jlllpOl'tnn~a pr.r-

. ché. se vr.rn., ~l collrr.!hcrcblJc 
llt~ li nrvcnimcnt.} ncendul1 nl 
t,èmpo . delle · lnchir;;t;c sulle 
8 .. \1\1 (srpwr1rc di ni',lnnr ]\.1 w:· 
:-:.olini). qunndo onchc nllora 
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51 'parlò di depositi r.lrtIHIl'l->ti
ni in zone '\c1cl Dnsso Mìl::lllè
se e del Crcmn~co. IL quesLo 
}l1'(\}>03ito: gli .. : imlt.li t'éulFstnil
no . ()rn: : jndngnn(.lo : tt, llr,J16., 111 
q u"Csttl :-I lm so C no. dò~tot~ ViO;i 
In .. ha richhunnto ,~ i .:::lrt~Clcolr . 
rigu~rdnntttuLUi, .prùi6nflggl 
che risuH arono ilJlpUCnUuel. ; 
lnviepui:l · delle SAi\~. Pet' la 
q\tall1 '. vi fu anche un !lrOCe3~ 
.sQ .. Tra qU(:stlillJ:1lifi'Jlurnnc) 
quelli del Rnrtice 'o : dl ,N.cstOl"C' 
,Croçcsi .. Que~t.'unim()~ che . . (1;,. 
gura. iscritto al MSl~· · è. $tntO , 
puro ·scnLit..o .ier.l.dt\l<-rri·ngl~ . 
·sLrpto in qunl1tl\ di t"~~t1tnone~~ 

· ·014n mCIi' nl>pa re ,r.hi(l;i-bagli . 
Inquh'Cl ttlcbegl1 ,.} ncUlf!nll dr 
piazza non sono seoppiatij:)er ·. 
caso. J ... ol e MurcUi , an'~bbero 
detto . nlmngj~tt'àto -inquircn-. 
t.c~he già Jl. giOl'llO . prima: 
dcgh scont.ri crnnostaU · ·o,v.· 

, "icinn U. nel :carré al~t.(}tno tI. : 
San; BabBo.. e : innUri bar · 
IrcquNlt.:it.1 . d·n': giovani·,. llèo-; 
. fascisU; dO. persone · che: an.·· 
.çio.V1\UO diC~lldocbe Il . giorno . 
dopo si ,doveva. ·, c farcqu:ll- , 
C(l:~.. i\lJa · l'icerr.a dlcven;. 
tlmU d~l)Osit.l di· n~ni " le ln~ · 
dnginiVcl1gono ora o.nargate 
:ad Altre: loc:i.I1tà., d~naLom~. 
b~rdJa.dòve sono, sta tè già· 

. disposte . pcrqulsi~loni. . 
. Per qUOllto rlfJurtrdo. . Oiall~ 

"lutglRndice, l'nccusà è qucl~. 
la . ,tU ret,lccJl7aa.ll nadlce· è' 

stato llldicnto COillP. colulebe.~ 
In scrtt st-essa d~gll lncldcJltl~': 
telefonò (\1 dirleente dell'uf. 
ficio polltlco della, · ·questura. 
scgn~lnndo i· nOtllldel Lote 
del IVIurelll

1 
quriU . respollsabl. 

li del la.ne o delle bombe a 
mnno In ·vla Bellotti. SecOn
do J dlrhtcntl dt-l: MSlla 
persona. che telefono ·ln· que
stUl'B, ~lsar('bbc : qunUflcRta, 
Me'lltre secf:'l1do18 ' lJOU~ia. c . 
lo ~tCS50 "màgtstrnt.o , tnqulrcll- . 
te si. sorebbe trnttato di una 
conl1.i111c~. zlolle llllollhnn, · Pro- . 
l -

unùllmcntc ·· .' l' lncrimluazlone 
del Rndice sl riC()rlscc Il ,que· · 
sU episodl. Il giovane espo
nente . misslno. secondo nlcu· ' 
110 tcstlmollinn?c. sarebbo sta
to . prc:3cntc rt~l1 Incidenti RV- ' 
VCtluU 1n pia7.za ·l''''."ntrlll Ban
diera c in ·vh\ Bctlott1; . 

I · cnrabinircl· h~11110 lntnn-, 
to· post.o sòtto · . 5e'-lU~5tro le~ 
nutomohiU dl'l l\furelU. e 'de} 
De Andrels'-. Le ., due Vetture 
verrt~nno , i~pezloùnte dotnanl 
alla presenza. del dIfensori de
gli accusa ti .. 

per il «giovedì -nero» imputati 
135 squadristi fascisti· 

. ., 
lllcrediblimente, Ira essi non ,figuraI/o è/llC01"(l Sel'vello c Pelronio ' . Sei gli accu
sati di « COI/COI'SO in strage» , Gli esecutori maferiali ilUlividlUlti in ilI urclli e Loi 

Allo ~cDd~~u~ del Ijtt:Hélllll.'. 
'simo gkll'\lI1 pL'l'scrit.tù dalla 
legge. il ~;ostit u lo proCll ra lo r(~ 
Guido Viola ha t.ra~mc!'so n 1-
l'uffù:io istnll.iollc del trib\t
nale di i\1ilnno gli alti rela
tivi all'inl'bìest.a :mll'nssas~,i
Il io (k 11 '~!!('Il t (\ di pub h !Ì('a 
~icl1l'(,7.la ... \ntonio i\'1arÌ11Q l~ 
sui llli)ti f, ... ~cist i eli pia·zza ('lh' 

lH~ fUl'lll10 la l':Hl~a , 
l cnpi di acclIsa ('()nll~ :-;t:l· 

ti rig· 1I:1rr1~lì1() l:);') fa"ed.i, di 
cui H"'dici detcnut i ll(!l1C c:l·r
cNi dC'!!:l Lombardi:1, 1rl~ ia
ti t~nti L'd in.:-·cirlliti da ordi1l(, 
di cnttnrn cd il re~to rklla 
branda a piNlc libero, 

1 - "Corriere della Sera", 19 aprile 1973 

Nel n: :1U-O, ilu'l'('dihilmcnt i'. 
llUil sono l:Oillrrr.sì' i c.ìiri}!0nli 

'·m i :,~j n i 1"r;1I1 co 1\ tn r i il ServE' l .; 
lo; . \'ir.e-~e~\"L't/ll'io ' \Hli',ion:llc 
(\l'l p~rlit'l) tl0-o[nscistll. c 
Franr.e~; c() Pl.'tronio cl('ptlt.~lto , 
pure ilH!irat i a pil'l riprt! :;l.' 
cl:.l p.'1d,." :hi imnllt:lfi come" !~li 
j" l1irntl.L'i ~' 1:1i ~lrld!d dc 'i 
ii!.~onlil1i rl,"J l~ npiil ·', I d\\ ,~ 
(';1t1~\:'r': I! . i . ~ulh cui té~;la 1WI1-

(te giù un 1\1'(l~l'd1r~1('nlo l'PI' 
rlcnstit ui'i'Jl1c d01 [;~ '.;cio, sono 
pc,' il mOllwnt.o, riusciti Rei 
evitare un'alti-n richiesta ch 
nU!OI.'ìzZllzione a pr()ccJ('I"f~ nl 
l")arl~lmCtlt() della Hep1\blJliea, 

l/MSI in quc5lo iutl'igo è 
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imlllerso Cino al collo, lo di
mostrano i duo (lIT('t'ti })C'r 
l'clic'cl17.a <Sergio Frittoli r. 
Gif1l1111tgt HlIdicc) chè S0111'\ 
stati cf[cttunU dal · mllgj~trato 
J1p.l corso degli ncccrtanlcnti · 
pel' stabilirc ~hi tra i mi~si. 
ni aVe3~(~ vJst.o le 'bombé pl'i" 
ma dcI lancio contro la poH-

·zia. 
Di fl'ont.e n questi dati ng

gcttivi l'avei' voluto'. tener 
fuori Cl tuLti costi il federale 
SCl'vcllo ed il deputato Pc-
11'011 io significa · o~tinarsf a 
negnrc l'evidenza dei fatti. 

Cioè negal"('! quello che lrt 
s l.essa magistratura e la stam
pa h:mIlo più volte soltob· 
ncnto: chele organiuazioni 
cle,qli c ultré~.C:;" fascisti non 
sono che sigle di copertura 
per le azioni c le iniziath'p 
d ì cui il Movimento socjttle 
110n vuole ll!'sumcre diretta
mente la paternità. Quindi, 
1 -
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come è emerso dall'inchiesta, 
nessuna divisione se non ap
parente esiste tra MSI -e c. A
v~ll1Guardia NazionalE' li c 01'
din(? Nuovo "', «La Fenice ~', 
~ SAlVI », t Fronte della · Gio
ventù >", 'c Fuall" c Sanbabi
lini lI .P tuttele ' altr~ ol.'ganiz-
7.azioni in cui ·, t missini h"n
no "rnccolto la pal't~ · piùtur
~enta del neofascismo gio-
bH1UC. · . 

11 giliClièe is{ruitore ' ha ol'a 
la possibilità dt · ricosf.rqire 
'nel suo insieme iJ quadl'o ' po
litico-crjminale in cui è ma
turato l'assnssinio di Antonio 
Mnrino. può anelare n fonno 
nelle connivenlc (l'incrimina
ziom~ · di Vittorio Loi per ca
lunnia contro il colonnello 
San toro deve essere C'hiaritll) 
e far cadere quella barriera 
di impunità ctte sembra l1\'f\r 
protctto sinora f' dirigenti del 
MSI. 

RQBERTO PESENTI 

l - " Avanti!" , 23 maggio 1973 

III - 15. ROGNONI GIANCARLO 

16.4.1969 

8.3.1970 

4.11.1970 

3.7.1971 

11.10.1971 

16.10.1971 

19.4.1973 

17.8.1973 

15.11.1973 

15.6.1974 

Rimini: aggressione, denunciato a piede libero. 

I! Giorno 17.4.1969 

Partecipa all 'aggressione alla sede del P.c.l. di Brescia. 

Avanti! 29.4.1973 1 

Arrestato per manifestazione non autorizzata a Milano. 

Corriere della Sera 5.11.1970 

Milano: ordine di comparizione per l'assalto al Circolo "Perini". 

l'Unità 4.7.197P 

Milano: arrestato per aggressione a mano armata e porto abusivo 
di coltello in compagnia di Amedeo Langella, Mario Di Giovan
ni , Pietro Battiston, Benedetto Tusa, Carlo Lovati , Marco De 
Amici , i fratelli Luttemberger e Franco Mojana 

l'Unità 12.10.197P Il Giorno 12.10.1971 

Milano: in libertà provvisoria per mancanza di indizi. 

Il Giorno 17.10.1971 

Il Rognoni è maritato con Anna Maria Cavagnoli, sulla cui auto
mobile il 4.11.1970, alla Stazione Centrale di Milano, un certo 
Paolo Crosti , s'incatenò per protestare contro il "materialismo 
comunista ed a favore della Cecoslovacchia" 

Lotta Continua 20.4.1973 

Arrestato a Berna dalla polizia svizzera 

La Stampa 18.8.1973 

Ottiene la libertà provvisoria dalla magistratura elvetica. 

l'Unità 17.11.1973 

Tre dirigenti missini testimoniano in suo favore durante il pro
cesso per il fallito attentato al treno Torino-Roma. 

l'Unità 16.6.1974 

1 Vedi pagina 578 , 579 e 580 

2 Vedi pagina 729 

3 Vedi pagina 751 e 752 
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25.6.1974 

5.7.1974 

È condannato a 23 anni di reclusione. Rimane latitante in Svizze
ra. 

Il Giorno 26.6.1974 

Chiede asilo politico in Svizzera. 

Corriere della Sera 6.7.1974 

In appendice al " Periodico di cultura politica - La Fenice" del 15.3.1973 troviamo: 
« Direzione, reda.;:ione ed amministrazione scrivere: " La Fenice" c/o G . Rognoni - Ca
sella Postale n. 1623 - 20100 Milano ». 

Dal trimestrale"La Stampa periodica italiana" anno XII, 1972 n. 4 a cura della CCIA 
di Milano, pagina lO, sappiamo che la "Fenice" ha come direttori Giancarlo Rognoni, 
Aldo Novara e Antonio Grande (responsabile). Antonio Grande è pure direttore respon
sabile del periodico "Riscossa-giovanile" stampato a Brescia come risulta dal n. 1 del 15 
gennaio 1972 pago 11. Il legame tra queste due pubblicazioni è pure attestato dalla identi
tà degli articoli di prima pagina " Chi siamo" e "Fedayn" apparsi su " Riscossa" del lO 
novembre 1971 4 e " La Fenice" del 30 settembre 197 J5. 

Rognoni è altresi responsabile della vendita a domicilio dei volumi del Centro Librario 
Edizioni Europa che diffonde, tra gli altri, testi di 1. Evola quali "Sintesi di dottrina della 
razza". 

La pubblicità di questo Centro Librario appare anche sul giornale "Riscossa", periodi
co neo-fascista bresciano, sul cui numero del lO marzo 1971, scrive pure Pino Rauti. 6 

Il simbolo del Centro librario - il cavaliere del Graal, sul cui scudo si staglia l'ascia 
bipenne, che è il simbolo di Ordine Nuovo - appare sulla testata del notiziario del Fronte 
della Gioventù di Sondrio "IL FRONTE". 

Di questo Centro siamo altresì a conoscenza che il Presidente è Pino Rauti e che in 
data lO aprile 1973 ha ospitato una conferenza della Contessa Amelia Baccelli dell'esecu
tivo nazionale del M.S.I. - Destra Nazionale. 

La partecipazione del Rognoni , con Nico Azzi e Mauro Marzorati, all 'attentato al tre
no Torino-Roma ed il disegno everivo che avrebbe dovuto legare l'attentato stesso con 
la morte dell'agente Antonio Marino, avvenuta a Milano il 12 aprile, sono attestati dalla 
lettera inviata da Nico Azzi ai coniugi "Anna Cavagnoli e Giancarlo Rognoni ", 
dall'ospedale di Santa Margherita Ligure. In essa, dopo aver esordito con "Cari Anna e . 
Giancarlo, sono vivo per caso. Stavo per finire nelle braccia di Odino", l'Azzi descrive la 
sua "disavventura sfortunata" e le conseguenze del ferimento subito in seguito allo 
scoppio del detonatore con il quale stava innescando il tritolo. Azzi ribadisce la sua fe
deltà alla "missione" da compiere. Infine esprime ansia e preoccupazione " per quanto ac
cadrà giovedì 12 a Milano, adesso che mancano i migliori camerati ". (l 'Unità 22.4.1973) 

Infine, il sostituto Procuratore della Repubblica di Genova, Carlo Barile, che ha con
dotto le indagini sul fallito attentato al treno, ha confermato, in data 5.5.1 973, l'esistenza 
di un " carteggio" tra gli esponenti del gruppo neo-fascista " La Fenice" ed il deputato 
missino Franco Maria Servello, commissario straordinario della Federazione del MSI mi
lanese, con accuse reciproche. Le divergenze, sarebbero state successivamente appianate, 

• Vedi pagina 484 e seguenti 

5 Vedi pagin a 664 e 665 

• Vedi pag in a 194 e f95 
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durante un incontro tra i dirigenti della " Fenice" e lo stesso Servello, per concordare 
l'eventuale confluenza del gruppo neo-fascista nel Movimento Sociale. AI termine di 
questa riunione vi è stata un'altra lettera (di tono molto diverso dalle precedenti), invia
ta da Rognoni a Servello e, per conoscenza, al Segretario Nazionale del MSI, Giorgio AI
mirante (Corriere della Sera 5 maggio 1973). 
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Centro 

Per la richiesta di questi ed altri volumi delle edizioni di destra scrivere a 
GIANCARLO ROGNONI",,~ Casella Postale n. 16~3 • 20100 M'LANO 

2-

Conferenza 
al Centro librlui.o 
Edizioni c(Europa» 

2° corso di informazione politica 
per le donne orf?;anizzato dal Wil
ma Perina e Paolo AndI-iani. L'ora
trice sarà presentata dal presiden
te del Centro, ono Pino Rauti 

Questa sera, la Contessa Amalia 
Baccelli. dell'Esecutivo nazionale 
del MSI-DN, Dirigente n' lzionale 
femminile-, parlerà al Centro_ Libra
r io edizioni Il Europa", in via de
gli. Scipioni 268-A (alle ore 21) , sul 
tema: «La società permissivr.,.. La 
cOl'lferenza si tiene nel Quadro del 
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Il 

a enlce 
Periodico di cul_IUr_" ,--pol_itic_a _ _____ _ MilANO· 15 Marzo 1972 

fPEit L'ORDINE 
contro la sovversione 
COMP ATTI COH 
LA DESTRA NAZIONALE 

Vo/a/eMSI A 
~ li1n.TI.rrH.s~li~ 
UNICO • DIrezione, Redazione ed Amministrazione .crlvere:_ LA FENICE. cio G. RoenoN c...n. Poetai. n. 1623 • 

Tlp . Fiorini · NlYI (SS) T,I. lI6:JJ4 

"La Fenice", 15 marzo 1972 

650 

J/tf:NTRE CONmllUANO LE R!CH~CH!: DEl MISSlf-JO RCGNONI-
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La città era stata scelta come base di partenza e di arrivo dei dinamitardi _ l fascisti intelidevano attribuire 
la strage a un gruppo extraparlameiltare pavese collegato col « 22, Ottobre» in quei giorni processato a Genova 

GENOVA, 21 aprile 
In qtl('~ti ~iorni il ~n!'tit\lto 

prol~lIrlltor(\ dl'lla Repuhblica 
di G('novn,. dùtt. Cnrlo Barile, 
che dirige l'ìndng-inc sulla stra· 
ge tentata dai missini sul di
rettissimo Tùl'ino-l1òma HIla. 
vigilia dell'adunata fasdsta in 
piazza Trieolore a l\Ii1ano. sta 
esaminando attentamente )a 
documentazione in suo pus· 
sesso dopo gli arresti di Nico 
Azzi, ~Iaur() Marzorati. Fran· 
cesco De Min, e le perqltiglZio. 
ni c.ompiute . a l\lfilano e a Pa
via dai · carabinieri del nucleo 
di po1i7.ia giudiziaria di Geno· 
va al comando del ma~(!i()re· 
Franciosa. Si tratta di \Iii esa
me minuzioso, col qua le il 
magistrato cerca di · risalire 

. agli ispiratori e mandanti del 
complotto fascista. ' 

Barile sta leggendo pazien· 
,temente gli scritti comparsi 
s~lla rivista mensile « La Fe· 
nke ·" di cui era direttore -
cOln'è noto - il ricercato mis· 
sino Giancarlo · Rognoni, con
siderato · il braccio destro del 
vice segretario del M8I. Fran· 
co l\Iaria Servello. Prima del 
Rognoni a redigere il mensile 
era Nieo Azzi, il « bombardie· 
re» rim::\sto ferito dallo s('op· 
pio del detonatore che stava 
innescando ai due chili di trio 
tolo dentro la toilette del tre· 

. no. Azzi. -fin dal primo intero 
rogatorio, "antò quest& Stra at· 
tlvità di pubblicista: (, E"' st alO 
l'onorevole Servello _ . disse 
Nico Azzi - a istl'uirmi e a 
lui io mi sono ispirato sento 
pre. Sel'vello è per me pii.l di 
un padre. F.ro uno sbandato · 
qualunquista alla fine del mio 
servizio militare e Servell0 mi 
ha fornito un ideale, m'ha pro· . 
curato 11 primo lavoro remu· 
nerato e dignitoso ». 

l.a lettura del mensile sarà 
sufficiente a documentare la 
.·ispirazione ideologica» alla 
quale si richiama l'Alzi? La 
rispostn potrà trovare una 
Con()cm~lone pertinente se il 
dottor Barile l'i\lscir~ a giun· 
gere IL quell'anello della cate· 
na sul complotto fascista rapo 
presentato dal Giancarlo Ro· 
gnoni. A proposito di costui 
il magistrato. proprio in que· 
sti ~iorni di ff\stività. ha invia· 
to il maresciallo df'i carabi· 
nieri Nanni IL compiere alcu· 
ne perquisizioni a Pa\·ia. Per· 
chè a Pavia? IJa ragione è l'in· 
tracciabile fin n~lla prima 
chiamata in correità fatta dal 
bombardiere Nico Azzi e che 
portò al successivo arresto 
dello shtdente « sanbabilino » 
~rauro Marzorati di 19 anni. 

M:arzorati, a sua "olta, a· 
vrebbe descritto il piano del· 
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l'attentato al t reno. Il « coni· 
m ando» dei dinamitardi mise 
sini, -partito da ~nlano, era 
I\rrivato a Pavia in auto. A 
Pavia t « bombardieri» vene 
nero muniti dei bÌ~liettl fer· 
r oviar i per Santa r\rar~hf'rita 
Ligure. Rog-noni. che li ave\'a 
accompagnati in auto. cHrrle 
le ultime istruzioni. Sarehbe 
toccato a Francesco De )'·Iin 
di 22 annI. an('h'es~o detenu· 
to, il compito d i accompagna· 
re in auto a :\rilano il « com. 
m ando» dei bombardieri mise 
sini dopo l'attentato al treno . . 
Pavia e ra stata scelta come 
località di uartenza e di arri· 
vo . per indirizzare la prote· 
sta e la collera popolare con
tro « Potere operaio )l. che nel· 
)'unh'ersiUl pS\'ese conta alcu· 
nl esponenti resi . noti anche 
d al procc~so contro la bano 
da «22 ottobre» che nei gior· 
ni dell'attentato eta in corso a 
Genova. 

La ~celta di Pavia ('ome ceno 
. tro del ntlOYO complot to fa5ci. 
sta diretto a far gim~gere ad 
una fa~e e!'n~perata lA. « ~t rate· 
gfa del!a. tensione,. .~ .-. di cui 
Nico Azzi 'si vanta cOl1vmto 
assert.ore - Ca supporre ag· 
gnllci c1in~lti con f'lrmenli mis
~ jni del pa\'f':-;e. Su qllesti ('In· 
nH'ntì, e p:lI'licol:\l'nll'nte sul 
nucleo studcnt('seo di c( Ordi
ne nuovo» che opera all'uni . . 
versith di Pavia, si conCl'n! l'a
no ora le ind:lg~lli del magi· 
st r~lto inql1il'ente . Il gruppo 
pavese, H quanto è trapelato, 
ha proprio in Hognoni uno dei 
suoi massimi esponenti. Il ma. 
resciallo Nnnni avrebbe sco. 
pe rto e perqlliSito un apparo 

652 

tamento·rifugio usato spesso 
. dal latitante. direttore della 

«( Fenice» e dai ' suoi came· 
rati. 

. Rognoni può rappresentare 
l'anello dclla catena che con· 
sentirebbe di giungere aL mano 
danti del com!110tto, anche al· 
la . luce del ('òI1rgamento tra 
l'attentato al direttissimo To· 
rino-Roma e alla sucèessiva 
adunata fascista di Milano nel 
corso della quale venne ucci
so l'agente Antonio !\Iarino. 
Avemmo modo di rivelare per 
primi il contenuto di una let
tera nella quale Nico Azzi, 
ferito e piantonnto neIl 'ospe
dale di Santa !\fargherita Li· 
gure dopo n· fal1i~o attenlato 
al treno, esprimpva ansia e 
preoccupazione . « per quanto 
accadrà giovedl 12 a Milano 
adesso che mancano i miglio· 
ri . camerati n. La lettera in 
questione era indirizzata ai 
coniugi Anna Cavignoli e Gian-
carlo Rognoni. . 

« Cari Anna e Giancarlo -
iniziava il testo della missi· 
va - sono vivo per caso. Sta
vo per finIre nelle braccia di 
Odino» (Azzi si richiama -per· 
sino alla divinità degli anti· 
chi germani: Odino o Wotan, 
è com'è noto, 11 mHico dio del
la . guerra delle popolazioni 
!!(1rmankho), Dopo aver de
scritio la sua « di r, :wvcnhlrn 
sfOl'l unata,» e ]l" (·onsegucn7.e. 
del ferimento suhito in segui ... 
to allo scoppio del detonato .. 
re con il qHale .stava innescan
do il tritoto, .Azzi, nella lette
ra ai coniugi Rognoni, ribadi
sce la sua ft'deltà alla «mis~ 
~ione») da compiere. ,Alcune 

frasi, come quello. relative al
la preoccupaziono pe:- l'adu
nata in piazza TricOl<J;e, sem~ 

, brano rivolte a Hognoni e con· 
s.orte per essere riferite an
'che a una piil alta personalità 
missina. 

Il testo della lettera, che 
termina col saluto nazista 
« sieg heil n, viene ora raffron· 
tato ad alcune not.e scritte se
questrate nel èorso della per· 
quisizione compiuta dal mago I 

giore dei carabinieri di Geno· 
va Franciosa nella abitazione 
dei Hognoni e nel negozio di 
camiceria diretto dalla mo?lie 
del latitante Rognoni. Il nègo. 
zio si trova in corso Italia, 
1 -

PAVIA. - Ciccio Franco, 
l'0r::orevole missino Che gui
do la « rivolta» di Reggio Ca
labria, doveva venire a Pavia 
per tenere un comizio. Sem
bra che egli avesse già chie
sto l'aut<>rizz..azione a parlare 
sulla Piazza Grande, il gior· 
no 21 aprile. La. richies'tP. sa
rebbe stata presentata alla 
vigilia del fallito attentaflA> di
nrunita-rd0 cel 7 aprile al di· 
rottis:;imo Torlino - R:::>rr. a. 

l - " L'Unità", 22 april e 1973 

angolo via ~1ulino delle Armi, 
nel centro di Milnno. Dal raf
fronto tra la lettera dell 'Azzi 
e ]e note scrH te da Rognoni 
potrà saltar fuori qualche no- ' 
me dci . mandanti? La. rispo. 
sta alla domanda è attesa nei 
prossimi giorni. Essa è lega· 
ta anche alla identificazione 
del gruppo di missini che ela
borò il piano della strage del 
treno nel corso di una riunio
ne tenuta in una birreria dei
la zona di San Babila, una set
timana prima del viaggio in 
treno del bombardiere missi. 
ni Nico Azzi. 

Giuseppa Marzolla 

La notizia, ~he non ha tro
vato tuttavia con!erma ufficia
le, ribadirebbe l'esist~nza di 
un com1>lo1Jto m:o-fascista mi
ra.'T1:t.e a fa.l' ricadere su Lotta 
Continua d'i Pavia la respon· 
sabilità deH' attentato ed a 
creare, nel:1a nostra città, un 
clima di esasperata tensione. 

Come si ricorderà, il ' 7 a
prUe ' Nioo Azzi, 24 " anni, e 
Mauro Marzorati, 19 ar..ni, en· 
trambi neo-d:ascisti di San Ba-
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bila, 'si presentarono alla sta
zione di Pavia, staccarono due 
biglietti per Santa. :Maxgheri
ta Ligure, a Genova salirono 
sul direttissimo ToM<rltoma. 

Con sè avevano un notevole 
quantitativo di tritolo, che 
.doveva servire per l'attentato. 
L'Azzi, però, mentre innesca
va l'esplosivo, provocava uno 
scoppio, ohe lo feriva non gra
vemente. 

Ricoverato in ospedale, pri
ma, . e arrestato, poi, finiva 
per confessare II piano; in 
carcere. a Marassi, termina.
vano' cosi anche Mauro Mar
zorati e ~rancesco De Mini 
mandato di cattura veniva 
spiccato anche contro Gian
carlo ROl,'!loni, tuttora latita."1-
te. I quattro, cui ieri è ·stato 
cont~st.ato pure il reato di 
tentata ricostituzione del par
tito fascista, appartengono al 
circolo neo-nazista « La Fe
nice ». 

Le indagini fecero affiorare 
l'esistenza . <li un piano per 
far ricadere la responsa;b1lità 
dell'attentato su Lotta Conti
nua di Pavia. Infatti, l'Azzi 
custodiva in una borsa alcu
ne coppie di cc Lotta Conti
nua » e « Potere Operaio »J 
sembra inoltre che .tI Rognoni 
avesse 11 compito di prelevà
re, al ritorno dal'la missione, 
1 due «commando» e di dif-
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fondere vol~t.iIù, firmati 
cc Lotta Continua», ig. CUi èi 
si assumeva. :La responsahmià. 
dell'atto . . 

In questo senso, .1 due 00-
nrlzi di Ciccio Franco, il 12 a 
Milano ed il 21 a Pavia, a
vrebbero dovuto servire a. 
si·ruttare la. tensione creatasi, 
soprattutto nella nostra città. 

Proseguono frattanto le ri
cerche di Flavio Carretta, il 
cui 2.l're.Sto I in :un primo tem
po confermaTto, è stato ieri 
smentito. Il giovane, su; cui 
pende tL"1 ' mandaJto <ii cattura 
de.. sostituto procuratore del
la Repubblka Viola per vio- . 
lenza, resistenza. ed 8.dun8lta. 
sediziosa, è implicato ilei fat
ti di via Bellotti. Sembra che 
egli abbia preso parte a due 
riunioni preparatorie del co
. mizio milanese di Ciccio Fran-
co; inoltTe vooneV'isto in via 
Bellotti, a Milano, insieme a 
Romano La Russa, arrestato 
lunedl. 

Le mdagini del dr. Viola ~ 
del dr. Barile, recentemente 
unificate nella convinzione che 
esista uno stretto rapporto 
tra l'attentato al treno Torino-

. Genova ed. i disordinimilane
si, hanno portato più volte al
la Ti!bal ta personaggi noti nel
f&l1biente dei neo-fascisti pa
vesi. 

" La Provincia Pavese", 27 aprile 1973 

SECOtmO Uf~ CARTEGGIO SEQUESTRATO NEUA GASA DEL CAPO DELLA Cl FENICE ,. 

logJtOni ...... ,""'o as".1 III"nsi c .. rOflONro'o Senollo ... " IO mmllo ,''''o si era .pplanato - L'ono
Feliole Alml,an'e soreh". stalo llIform"'o Il.rr trn'..... 'ales. - ('",UIDI'. Ind'IIf"" ilei ,eale "' ,;cos"'uIl' .. e Il.' pa"i,o 'ascis'. ,,. e""",,'."""'m' d. Il.,,. ..rr'ndll .. ,. del .ost',uio proc. "'on doHo, riai. 

Tra gli esponenti del grup
po neofascista «La Fenice ~ 
(capeggiato da Giancarlo Ro
gnoni, ricercato per il fallito 
attentato al direttissimo To
rino-Roma del 7 aprile) ed 
il deputato ntissino Franco 
Maria Serve1lo, commi ... ;s~~rio 
straordinario della federazio
ne del lVISI milanese, vi è 
stato un lungo rapporto epi
stolare. Lunghe lettere tra
boccanti di accuse ·reciproche. 
Le divergenze si sarebbero 
pOi appianate nel corso di 
una riunione, presenti i di
rigenti della «Fenice» e lo 
stesso Servello, per concorda
Te l'eventuale confluenza del 
gruppo neofascista nel Mo
vimento sociale. Al termine 
di q1flesta ' riuntone vi è stata 
un'alt:'a lettera (di tono mol
to diverso dalle precedenti) 
inviata dr. Rognoni a Ser
vello c, per conoscenza, àl 
lSeg retario nazionale del MS!, 
Giorgio AJmirante. 

La. notizia del "carteggio" 
che comproverebbe i rapporti 
tJsistellti tra il MSI ed il 
gruppuscolo neoi'ascista~ tra-

. pelata giovedì pomeriggio, è 
stata confennata ieri sera dal 
sostituto procurato:,'e della 

Repubblica - di Genova, Carlo 
Barile, che conduce le inda~ 
gini sul fallito attentato ali 
treno. Barile, interpellato sul
l'argomento, non ha nasco
sto il suo disappunto per la 
divulgazione dél1a notizia ed 
ha dichiarato di essere en
trato in possesso del carteg
gio durante la perquisizione 
fatta in casa di Anna Ga
vagnoli, moglie di Giancarlo 
Rognoni. 

Dalla minuta di una let
tera che porta la data del 
lO marzo, risulterebbe con 
molta chiarezza che il grup
po «La l"enice,» sarebbe 
lienl"rato sotto 1'ala dt'l Mo
·:imento sociale, Durante l'in
t.errogatorio di Azzi, l\'larzo
l'ati e De Min, il dottor Ba
rile aVI ebbe avuto la confer
ma di tutto. TI tipografo De 
Min, durante la sua dram
nlatica. confessione, avrebbe 
ammesso ~he verso la fine 
di . febbra!o si era svolta l a 
l"iunione di «pacificazione» 
tra i rappresentanti milanesi 
del partito di Almirante ed. 
fl gruppo di Giancarlo Ro
gnoni. Al termine di questa 
.riunione sarebbe stata spedi
ta. la lettera in questione .. 
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Per una semplice «questio-
ne ' di da te» (la lettera è da
tata lO Inarzo) non è difficile 
stabilire che la riunione in 
casa di Rognoni, durante la 
quale si decise l'attentato al 
treno Torino-Roma, si svolse 
P?chi giorni dopo. Il ~arteg
glO, che sarebbe dovuto rima
nere segreto, è stato conse
gnato da Barile al collega 
nli1ancse Guido Viola, 

Le dUe indagini giUdiziarie 
Jattentato al treno e disordi
l li del 12 aprile) sembrano 
destinate per 01'3, - contra
riamente a quanto, ' a detta 
degli stessi lnquirenti, si pro
spetta va in un · primo momen
to - a continuare su binari 
sepa rati. Lo ha lasciato chia
r amente intendere il giudice 
Guido Viola al suo rientro da 
Genova, precisando che ci si 
l -

trova di fronte a dUe episodi 
che, pur avendo la stessa in
negabile matrice neofasclsta, 
appaiono, allo stato, ben di
stinti. 

Riferendosi al mancato at
tentato al direttissimo Torino
Roma, 11 dottor Viola ha det
to che« si tratt.a di un'azione, 
tanto per fare un esempio, a 
livello di piazza Fontana », 
intendendo far capire cl;le 
l'episodio potrebbe inserirsi 
nel piano terroristico di una 
cellula eversiva fascista mila
nese, facente capo a Gian
franco Rognoni. Gli scontri 
di piazza del «giovedì nero» 
sal'ebbero invece conseguenza 
dell'azione :::;considerata di 
gruppi di fanatici della destra 
extraparlamentare (almeno 
apparentemente) . 

Dagli assalti squadristi 
alla strage: la carriera 
di Carlo Rognoni 

Il 4' novem'Jre 1970 davanti alla 
stazione cent rale ' di Milano, un fa
scistello di nome Paolo Crosti fu tro
vato incatenato a un'automobile: Alla 
polizia raccontò che aveva voluto 
compiere un gesto dimostrativo acon
tro i l materia lismo comunista e a fa
voredella Cecoslovacchia -. 'Risultò 
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che 1,8 macchina a cui si era legato 
appa'rteneva a una certa Anna Maria 
Ca,vagnoli residente in v ia Brusuglio 
47,nel quartiere di Affor i, insieme al 
marito venticinquenne, certo Gian
carlo Rognoni. Al lora questo nome 
passò del tutto inosservato e la ·mo
glie Anna Maria se la cavò 'sostenen-

l - "Corriere dell a Sera" , 5 maggio 1973 

do . che il fascista si era incatenato 
a'f.la loro macchina che avevano la
sciato aperta . Ma due mesi. dopo il 
nome di Rognoni risalta fuori. Sia
mo in dicembre e nella sede del MSI 
di via Mancini 8 i fascisti scoprono 
un compagno anarchico, · Riccardo 
Scalici , che, dicono loro, ' fa'ceva la 
spia. Nel grande trambusto che ne 

" segue, un gruppo di giovani fas'cisti 
di Ordine Nuovo propongono di giu
stiziarlo sul posto e tentano di pas
sare a vie di fatto. Lo stesso Serve 1-
lo, è costretto a intervenire per dis
suaderli. A capo di questi figura Gian-
carlo Rognoni. . 

,In ' seguito all'episodio, Rognoni e 
altri undici - camerati li vengono cac
ciati dal MSI e nei giorni immediata
mente successivi provocano risse e 
si danno ad atti vandalici. Ma poco 
dopo lo scioglimento di O.N. rientre
ranno insieme a Pino Rauti, e Serve 1-
lo li appoggia nella pubblicazione del 
giornale • la Fenice li. Ma 'la notorie
tà di Rognoni comincia a crescere C:o-, 
po il 21 giugno 1971 quando - sem
pre a Milano - organizza l'aggres
sione contro il circolo Peri.ni di Quar
to Oggiaro dove è in corso una con
ferenza di un magi'strato democra ti
cO.lnsieme a lui ci sono i fasc isti De 
Amici, Pier Luigi Pagliai (allora appe
na diciassettenne e ora riparato in 
un' culleg io di Salò), ma ci sono 'so
pratutto i giovani fasc isti dell'i sti t u
to feltrinelli fra i quali Rognoni re-

" Lotta Co ntinu a", 20 aprile 1973 

cluta i più fidl pi'cchiatorl. Fra di essi : 
Mauro Marzo;-ati, Arlotti e Stepanof. 

Dopo l'l1ssalto é:l1 Perini , in iziar o 
riunioni organizzative tra I respon
sabili del MSldi Quarto Oggiaro ca
peggiati da Casagrande e i'l gruppo 
Rognoni. I risultati si vedono a'lla ri ~ 
presa delle scuole. L'11 ottobre del 
'71 viene assaltato il ' liceo Manzo
ni r due compagni studenti sono ae- . 
coltellati. l'organizzatore è ancora . 
lui, Giancarlo Rognoni; i fasc isti at-. 
tuano la provocazione presentandosi 
davanti agli studenti con il giornale 
.- La Fenice li in mano. In que'll 'ocea
sione vengono arrestati, oHre lo stes
so Rognoni, i picchiatori De Amici, 
Battiston e quel 0·1 Giovanni che è 
oggi indicato da Vittorio Loi come 
uno dei partecipanti a~la riunione del 
bar Dubini al'la v i·gilia del 12 aprile. 
Anche Ni'co Azzi era con loro. Duran
te il :processo contro i compagni del
/'11 marzo il presidente del t ribunale 
ri·ceve lettere anonime di minacce. 
Gli avvocati de~la difesa si a'ccorgo~ 
no di essere pedinati. Uno di loro 
prende la targa della macchina che lo 
segue. 'II numero corr isponde a Gian
carl o Rognoni. Nella primavera del 
'73 celebra i'l processo delle Samo 
Per tutta la durata del dibattimento · 
Giancarlo ,Rognoni segue la discus
sione in aula, attenttssimo, ne'l,Io spa
zio riservato agH awocati e ai gior, 
nalisti. 
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LA N05TllA LOTTA 

Dalle ?agine di questo giornale abbiamo l'i 'l volte '~ar1ato e ocritto 

numero"i af1;ico1i che s?ie~a'n~ o dovrebbero s")iegare chi. siamo. 

Male s,iegazio~i,si sa,non sono mai t~o??e;noi si~mo giovani,si~mo 

uomi~i che credono i:1 valori s;>irituali,che ogei tro!>!,i considerano 

mortijsentiamo i:1 noi il coraggio di lottare da uomo a uomo ?er la 

nostra FEDE politica, sentiamo 10 stesso spirito che animò le gio

vani 5.,5. sacrif'icatesi al metrò di ' Berlino e, eli adolescenti 

sC1,uadristi im."l101atisi davanti a S.' Maria Novella a Firenze, in di

fesa d~i ?ropri IDEALI ! 

Crediamo in una società str"-.lttura'ca eerarchicame'nte e sc!)ratutto 

credia:no nell'aristocrazia s,iritua1e dei valori. 

Se anche tu, che in ~uost" :nome:'lto sfoe1i distrattamen~e il :tostro 

giornale ti se~ti uomo , e,c&::>icci che devi lottare "er difender e 

la tua "'ssenza di uomo, sai ~'.lale atrada devi scegliere !!! 

E' U::1a scelta che ti im~" one coraggio,?e r questo se tu Gei ver,3""' 

mente UOì-10, la sceglierai, altrime:'lti ::1C:'l sarai altro che un e sere 

cp.la1unque ~el1a ~assa am"rfa dell 'um"H1ità !! l! r r 

.1uciana ~r".lsoni 

CAlo1ERATI: 

?er esigenze di carattere economico, r,>er ~lon dover cedere al cOI!l;>ro" 
messo, dobbiamo ?ubb1icare c:u esto nwnero della, !l FE~lICE" in questa 
fcrma.P-i?romet!;endcci di , ritornare al pi'! !)resto alla consueta 
veste ti:>ogr::lfica,vi i nvitiamo ancora una volta a farci conoscere 
i vostri giudizi,le vostre critiche.E,se ?otete e vo1ete~ ad 
aiutarci. 

LA FENI~E 

CASo POST. 1 S?1 llILAUO 
, , 
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l? -
A distanza di tre anni dalla strage di Piazza Fonta:1a,la Hagistra= 

tura e la Po1izia .nen hanno fatto un nasso avanti. 

Si, ammettiamolo, in galera vi sono diversi ·'co1pevo1i".Ma Cl'.la1e di 

questi é il vero ~01?evo1e ? 

Valt>reda era stato arrestato ~.uasi sullito,a suo carico sembravano 

pesare ir.dizi schiaccia~~i.Ora,dopo tre anni verrà scarcerato con 

a ~:>osi'ta legee. 

Il 3 marzo 1972 viene incarcerato il giorna1iata romano Pino Rauti., 

Le elezioni sono vicine, lui é un cndidatc della Destra. 

E I u:t bellissimo colpo per la nostra "fiera ed antifascista;' Ha= 

gistr~tura,che ?er~ cin~uanta giorni dooo,deve rimangiarsi le .sue 

accuse c liberarlo. 

,Vengono ?oi arrestati un editore di sinistra ed U:1 legale di destra. 

La ~uova pista vie:1e presentata come decisi va,ma di prove non ce ne 

sono,esc1use elucubrazioni su particelle metalliche che possono 

. (o ne' far l'arte di • .in timer, e au borse nere o marro::-lÌ, o marroni 

e nere. 

Resta · il fatto inconfutabile che nessuna di ques'ce ?iate é suffra= 

fiata da fa,\; '(ji bC~1 precisi e, a::1zi, imllarcano aCC;,ua da tutte' le ?arti. 

Valpreda era a ca1'o di un er-_\??etto di anarchici, di cui la me-t .~ 

,are focsero cpi~ della rolizia~B?p~re,De9c~do l'accusa,riesce a 

mettere,o a far mettere la bomba alla Banca dell'Agricolturn e 

alla Comit a t1il'l7.l0, all' Altare . della Patria o alla Banca del Lavoro 

Un' or~ani:i;za3io~e si:nile {se fosse veramente ecis'!;ita,' :107.1 

credo 31 potlecse tranC!uil1 .me'.lte formare GO'cto il naso di 

u::l ,?oliziot'co. l1a forGe il poliziotto Gl'a i'1censibile agli 

odori. 

,Dall' altra ;;>arte Frcdé:. e Ventura. 

Un editore legato a do;;>pio filo con il P.S.I. (che, :tel 1969 

era sa1damo~te al Gover:to) e tanto bene l~gato da poter nasconde

re (l t ha dichiarato alla Magistratura), armi in casa dei suoi 

esponenti i o 

Insieme a lui viene accusato uno dei pi~ colti uomini della 

Dos'r.r.'l.Tr~dizio:'lale, già del 1-1('S"I. da cui .si era staccato 

due \lomi .... i dovr'3~.,bero e::::sere dei grandi amici, anzi, 

più che amici per decidere di passare buona ~arte dol loro tempo 

insieme, a progettero e a me~tero in atto attentati. 

E n-on uno o due, mn doz:;:i.n"3: alla Fiera, Slll. treni, no110 banche, 

n~:;. l!'c'ctora:to ci P2.do·/~, alla Sinagog3, un pOi dappertutto insomma. 

l'la :i ~":'~ .'2''lto risult.a, anc!'!.') colo let!,F.:cndo la o~ampa "indipendente" , 

f ."'? j.o:,:"o non corro buon l'lélr'T-',e, anzi ~ c O,,"" c 

S" · ~.t;." ';'~li.·t~'t be lli GO 111l.';i ono dell' enirr.n.a, ma pot rebbe essere una 

C-I' t, 

I 

ff"~' 
~~ . 
~~ 

pipro batttston 

/ 

NON E LA 
IL 

\ 

r~ i ' "·1 -} C" C 'r (,'~ Il l:l2) )~ 
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ANCHEMAO 
HA IL · SUO .· VIETNAM 

Al vento che soffia in conçj.l'mazi,one, al suono dei flauti e dei 

violini Illonocorda, al canto dei monaci., insonuna ai suoni tradizio

nali del Tibet si sovl'ar90ngono ora le l'affiche dei mitra e le 

esplosioni. 

I Khambao, cavalieri tibetani, discendenti del dominatore Son-, . 

. gtsenGampo, lottano , c.or::iro la :ana di l-iao. Sono pochi, 'meno di 

'. trentamila, male am<lt:., e~pure riescono a tenere in scacco un 

esercito di t;1'''C~Llt.o~i:a cor.tunisti. A loro vantaggio ha'nno: ' un 

-territorio impervio c 0:;-. un' altitudine media di tremiladuecento 
• • • ~ I 

m~tri, grande ~uanto l'Europa, in: cù~ non conta il numero ma la 

conOElCenZ3 del t.ol'l,.,no'. L'appoggio to-..ale e incondizionato della 

popolazione, C'ha non SOP?Olota 61i invasori? Le loro tradizioni. 

.Per secoli h3nno dominat~. Con Songtseen Gampo erano i signori 
~-

.. di un' im;-cro che and?,va iall' Afganistan a metà dela cina,'dal1a 

Siberia ala Birmania,dalla Mongolia a ! Bengala. 

Con ques~J, preDU~poBti ai può ca;:>ir ' perchè non 

Cina,oal 1950,abbia :'nv~so il Tihet. 

""'" 

-bollerino che ··la 

Hanno racimola170 dèlle armi, hanno ~rasformato i monasteri in 

fortezze, hanno in,iziato a combattere contro l' invaslone. 

Ed è u~a guel'riglia dura, b~tah. l' " 

L'unica arma efficiente jn mano ai cinesi à la reprefÌsionee ne 

, abusano abb·ondantemcn'te.11anno ucciso i mona.ci, hlmno bruè;lato le 

r eliquie è :i. monasteri, distrutto tutti i tesori del i 'sete tibeta~a.· 

Ora vis-ci vani tutti i tentati vi , stanno teri.~àn:do il g~n~cidio 

e .la · depor tazione i massa de!Ja abitanti de,l lcham, là . regione del ', 

Tibec dove si combatte. 

Eppure, mentre qui si . combatte con il peggior n.emico dàll ' Occidente, . 

l 'Europa .e, l'America stanno a guardare. 
I . . 

. Le armi vengono in parte da Formosa, in maggior parte sono preda ; 

b~llica-ir " 

b,\~ l t Europa e l'America che sanno e tacciono ' sono complici 

d i. quelle Guardie Rosse che ma ssacraho i tibetani, e contro 
/ 

(" .. d le potenze occ:i.de::tsali . non possono dire niente perchè 

").U;rimenti dovrebbero riconoscere che la Cina invase senza 

;;',,-,-:'ivo il Tibet nel 1950,, ' H dovrebbero spiegare perchèassa" 

~ ~rono la Germania quando cercò il suo spazio vitale nel 

1939,in Polonia,e non si mossero undici anni dopo contro la 

;1na che invadeva per puro colonialismo un paese civilissimo 

o grande quattro 'volte la Polonia. . 

LA FEll'ICB 

PICCOLA ' BIBLICGRA;""'IA 

Il Diario dal car.cere (di C.Z.Codreanu):gli ultimi giorni 
int' . Scon'b 

del capo delleguarc!ie di ferro rumene 1700 1500 . 

Il mito del sangue:sintesi di dottrina della razza cad. 3500 
\ 

coQ scOdto ca d,2900. 

la'etzsc4e ( di A.Romualdi) : spiegazione e breve antologia del 

r7rande filosofo tedesco. ' Cad. 2GOO,con Bevnto 1700. 
" . . ) 

Religiosità incloeuropea (di F . ·IC.Gunther) : Religiosità, migra-

zioni,civiftà ~.e~ ~ popoli che crearono l'Occidente.Cad.2000 

. ,on sconto 1700·, 
, 

i .a battaglia di ~erl~no (DiA.Hitler) : gli ultimi discorsi del 

"-'hrer,le ultime ,ore d~l Reich.Cad iooo con sconto Boo 
I 

'irientamenti iDiJ .Evola)iltesto base della nostra filosofia 

~,i vita. Lire 300. 

. Chi desiderasse questi od altri libx'i della IA:Hltra ',h, dizional 

invii l'importo necess~rio sul c~nto corrente postale n.3/195B ' 
. I 

intestato a : La F0nice Cas.Post.16a3 14ilano,specit icando 

chi/. ra;;1en"ba i titoli deoiclerati$ 

" La Fenice", anno II , n. 6, 3 dicembre 1972 
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CHI SIAMO 
Noi siamo uomini d'oggi; siamo 

gim'ani che non crl!duno nella 
civiltà della carne In scatola e del
le catene cii montaggio; siamo gio
vani che vogliono credere che, in 
tm futuro più o meno lontano, 
riusciranno a cambiare questo mon
do ora così grlgo e buio. Noi non 
cr"diamo che il vivere di un uo- · 
'mo possa essere compreso nell'a
rida parola «denaro., Non è pen
sabile che tutta la vita di un indi
viduo che, per il fatto stesso di 
essere uomo, possiede una spiri
tualità, debba essere condizionata 
dall'acquisto del qu"ddiano mattu
tino, dall'Indottrinamento televisi
vo serale, dalla spasmodica attesa 
del 27 mensile, 

Con ciò la nostra non è una 
semplice battaglia partitlca o poli
tica secondo la corrente, accezio
ne: che viene attribuila a questi 
l.;rminl. Noi non hcchm10 scelte 
poE~i.:hc . faeCÌan1u scc!lc di vita, 
...i,·· ~}j ,u~~o sp:'"\:?ta!o ll!,: ' jdca, c questa 
;",\'-':: ·1 .. 1"1.;' \: (li'.t:nl ·.t1a lo . scopo del· 
la :-: OSlfé! -d1u ~ (: .. J!i:\ nos t ra lotta. 

·~;lrc:J'" " /ju:d \hlu " /11.:loso se 
cc prOrh': lcssiri!O' · e,;ome fine unico 
·l 'ac ,r!1cnto ~i quaÌC'h~ vnlo a l fine 
di raggiungt"'e Ull qualche s.';!;:ln 
parlamentare; la No~tr:.. è ""a ual
taglia per la vita, i: l',~t~rna batta
glia del Bene contl'O il Male, del
l'Uomo contro la Materia_ 

Noi cl battiamo per Imporre In 
Italia, in Europa e nel mondo un 

ORI)II\o1:. NUOVO , Ol" ",dille di 
mllil:mll C di combattenti, un or
<line di asct,.'tÌ 4.' di ~! lh ..... riCri. Noi 
c!ohbianlU \.' !'-:OOI..T\.' un~l sc.'hicra di 
I EGIO:'l:ARI lesa ad IIn IInlco sco
Il'': L.\ (.'O:'l:Q\)IS1'A DEL POTE
RE! !! 

"\l'Punt" l'cr questo ci procla-
111ianln. non a!lbianHl pa ura di dir· 
lo . o; ri\'ol:.ll.ionari »: rh'lliuzionari 
;1\ quanto "oglialllll atJbattere le 
radici stesse di questo sistema che 
"cl'amentc opprime l! r.:prime_ AI si
stema che si basa sui rifkssl con
dizionati, sulla propagancla occul
la, sull 'intrigo e la menu.gna; al 
sistema che ha r.o ffocato nel san
glIe lo stato Europeo chc si stava 
;:emcntano nel ' .$3 , noi ci oppo
niamo con la consape,'oIczza che 
<]uesta è l'unica ballaglia per la 
libertà nel nome della Tradizione 
curopea. 

I giovani legionari Europ.:1 assas
sinati su tutti i fronti gridano al 
,'ento, al sole la loro ,·oglia di "ita e 
di liberlà : il loro era l'eroico tentati
, '0 di costruire e di costituire uno 
Stato anzi lo STATO. E' in nome 
di ciò che, oggi come ieri, come 
sempre «il nosll'o onore si chiama 
fedeltà" , fedeltà a quel ' cO:lcetto 
aristocratico ed eroico della vita e 
del mondo che fu proprio dei vo
lontari Europei!!! 
~oi "ogliamo lo Stato; uno Sta

to che si fondi sul trinomio: «OR
DINE, ACTORITA', GERARCHIA. 
dO\'e ordine sia vero ordine, ordi
ne nel senso spirituale, la gerar
chia sia ordinamento gerarchico 
degli uomini in base ari un crite
rio di distinzione che ponga i mi
gliori al di sopra dei mediocri .e 
dei peggiori, cioè che sia Gerarchia 
e non gerarchismo; l'autorità sia 
veramEnte tale, 

Questo nostro Stato deve essere 
il centro e il fulcro di tutte le at
tività; deve essere per noi la ragio. 
ne di lotta e di vittoria: DEVE 
ESSERE INSOMMA L'ESSENZIA
LE DA BEN DISTINGUERE E 
r.IFFERENZIARE DALLO STRU
:\1E1'I:TALE, 

Attraverso queste pagine noi cer
cheremo di meglio chiarire I no
stri conce III e meglio e5pon-e le 
nostre Idee, 

'Or, 

Foglio di battaglia politica 

FEDAVN 
Ora sei scomparso dalle prime 

pagine dei quotidiani, dagli ampi 
servizi che invi'lI! ~peciali dei setti
m,mali compilavano direttamente 
su di te; non ti si incontra più 
nemmeno sui cartelli agitati con 
violenza da mani callose che di te 
sanno ben poco, a volte solo che 
gli è st,IIO ordinato di scendere 
in piazza per solidarietà e di gri
dare forte il tuo nome ; te ne sei 
andato \·ia anche daHa società per
bene, dai salotti poi , dove eri di
ventato il protagonis ta , fra una 
tazza di té ed un pasticcino, delle 
conversazioni delle signore elegan
ti e vagamente snob, di universi
tarie e studenti, cui piaceva molto 
pot,er pronu ncia re ,I voce alta il 
iliO nome, al fine di m0strare agli 
'altri quanto bene loro l:.lssero in
forrr.a :i dei prohJe;."i de! Inondo. 

~!a ì: og~i che io V~'.!! ]: '.l r~nder
ti onore, Fedayn, come ~i rer:Jt ono
re ad un cadlùo sul campo dopo che 
ha lottato e perduto; come si rende 
onore ad uno che probnbilmente 

""f'eva di pcrùerc fin dall 'i nizio, 
ma che tuttavia- ha voluto andare 
avanti perché così gli sembrava 
giusto, perché così gli imponeva la 
sua Fede. il suo Credo, 

Non voglio in questa sede en- ' 
trare nel merito di una discussio
ne sulla giustezza o meno delle 
tl1e idee, voglio solo ricordarti e 
rin'rdare agli altri il tuo sacrificio. 

H,li sognato, hramato, aspettato 
per giorni. mesi , anni il ritorno 
alla tua terra : sei caduto nel ' de
serro e sei morto lì, sotto il sole, 
pugnalato alle spalle dalla «ragion 
di St,ltO » . 

Eri diventato leggendario, la tua . 
gente ti considerava un Eroe, sfi
davi gli eserciti è combattevi con 
l'odio, la rabbia , l'ostinazione, che 
solo un esule che lotta per ritor
nare nella propria terra, può ave
re . Ma un giorno Hussein deci- . 
se che davi fastidio , e in poco 
tempo con facilità ti ha anni.::nta
to : e l'Eroe oggi è lui. 

Hai perso e a casa tua non 
tornerai più. 

lo, vedi, ti sento fratello ed è 
per questo che ho simpatia per 
te, Anch'io, Fedayn, sono un vin
to , e combatto una battaglia che 
ha nemICI troppo potenti. An
ch'io però, come te, combatto lo 
stesso. Abbiamo scelto tutti , e due 
la parte sbagliata; niente fama, 
onori , ammirazione; tanto odio 
« invece », avversione e disprezzo, 
E ' un brutto guaio, sai , quello 
di scegliere la parte sbagliata, e 
anche se, al momento non ci fai 
caso, te ne rendi conto più tardi: 
a quel punto molti ti abbandona
no ma tu, se rimani, ti senti co
me purificato, Il loro andarsene 
via è una catarsi per te, 

Del resto, io penso, che si na
sca già così, con la predisposizio
ne: da bambino sono sempre sta-

to per i Sudisti nella guerra di 
Secessione; al ginnasio poi tene
vo per i Troiani contro i Greci, 
nella vita ho scelto i Fascisti, 

Le grosse compagnie di naviga -" 
zione aeree e quelle di assicura: 
zione sono molto più tranquille : 
non c'è pi~ quella Leila Khaled, 
che le co~tringeva a sborsare mol
te migliaia di dollari dirottando 
gli aerei, e non ci sci, nella sce
na del mondo, nemmeno tu, Fe
da\'n ; con tUItO il tuo agitarti per 
una causa scomoda, davi troppo 
fastido, e le grosse potenze non 
sapevano pill dove sistemarti. 

Ragionaci sopra anche tu: a casa 
tua ormai ci hanno messo Israe
le, che, a quanto pare, si trova 
benissimo e non h:: la minima in
tenzione di andarsene; nei campi 
profughi , era una sistemazione 
provvisoria e poi costavi troppo, 
bisognava darti da mangiare, cu
rare i malati, assistere i vecchi; la 
gll~rra, tanto bene non la sapevi 
fare, questo i russi l'hanno ca
pito subito, C'era una cosa però 
che sapevi fare bene,. e così, dopo 
averti dato la possibilità di fare · 
un po' di guerriglia, te l'hanno 
concessa: ti hanno fatto morire. 

Ormai u ,R,S ,S. e u ,S.A, erano 
d'accordo; non potevano certo 
guas tarsi le relazioni e i com
merci - per te, 

Tu probabilmente ignori che al 
giorno d'oggi esiste il Sacro Ordine 
stabilito a Yalta, la divisione del 
mondo in due zone di influenza e 
ciò che avviene in , una delle due 
zone non deve essere criticato nel
l'altra: c'è gente che muore, p0-

poli che insorgono, uomini che 
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si ribèllano, ma tUtto i: inutile: il 
muro di Berlino, la Germania 
spezzat;\ in due, la Cecoslovacchia, 
la Polonia, Budapest, ma a Yalta 
si, ì: deciso che è vietato aiutarli 
Od lritervenire, 

E allora gli intellettuali imbe-
. . cilli e i professionisti dell 'apo

stolato della non violenza, della 
pace universale e dei diritti na
tundi possono sfogarsi su altri 
temi : i Colonnelli Greci , Franco, 
e le squadracce fasciste , 

Vedi, a Yalta non ti avevano 
previsto, e quindi, non sapendo 
come regolarsi e che cosa fare di 
te, ti hanno tolto di mezzo, 

Fedayn , hai finito la tua appari
zione, addio, 

Di te mi rimarrà sempre in men
te una fotografia che il Corriere 
ha pubblicato qualche mese fa: 
c'erù il deserto che faceva da 
sfondo, c'era un soldato ebreo, 
straordinariamente grasso, dal vol
to rubicondo e riposato, che te
neva imbracciato un mitra, e poi 
c'era uno dei tuoi, uno dei po
chi che ha preferi to arrendersi agli 
Israeliani piuttosto che essere am
mazzato da Hussein: un giovane 
Fedayn avvilito, lacero e stanco, 
che con le mimi in alto guardava 
il grasso ebreo che lo stava facen
do prigioniero : è in quello sguar
do attonito e stupito, che io ho 
visto allora tutta la disperazio
ne e il dramma dell'Uomo che ha 
creduto, combattuto, perso, e che 
insieme con il fucile e le bombe 
consegna al nemico, lì nel deser
to, tutto il suo sogno spezzato 
e la libertà dcI proprio ' Paese, 

aIdo DOvara 
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ATTUALITA' 

TUR~SMO 71 
Agosto 1971, comodamente se

duto su lina sedia a sdraio con il 
mare che . lambisce la rena davan
ti a lui il nostro ministro per il 
turismo sogna m()menti e situazio
ni diverse da quelle che si pre
sentano da,vanti ai suoi occhi. 

Momenti e situazioni che altri 
paesi, altri governi hanno sapu
to creare praticamente dal nulla 
sbloccando conseguentemente pe
santi cr;si economiche. 

E' il caso della Spagna, del 
Portogallo, della Grecia e di al
cuni paesi del blocco comunista 
come la Jugoslavia, la Romania e 
la stessa ·Russia. I turisti hanno 
risposto a queste solleci tazioni in 
maniera addirttura clamorosa in
vadendo le ~piagge Greche e Spa
gnole nonostante i consigli di quel 
giornaletto umoristico quale è in 
definitiva l'Espresso, oppure, sia 
pure in misura minore, recandosi 
in quei paesi dell'Est che presen
tano un aspetto culturale di un 
certo interesse. 

Mentre accadeva IU tta quesw 
i! noslro ,governo pensava ad al
tro e lasciava che scioperi ed in
quinamento marino dissuadessero 
i turisti stranieri ed italiani dal 
recarsi nelle nostre zone di vil
leggiatura; eppure le cifre dello 
scorso anno avevano fatto registra
re un calo del movimento turi-

stico pari a circa il 12,7%, calo 
che non si era registrato neanche 
nel 1940 quando l'Italia era ormai 
entrata in . pieno clima di guerra. 
Ma tutto ciò non basterebbe for
se a dimostrare lo scarso impegno 
del governo per il settore del tu
rismo se non giungessero a noi 
gli echi delle polemiche che scuo
tono il mondo intero per le deva
stazioni che i pirati dell 'edilizia 
stanno perpetrando nei confronti 
delle zone più belle della peniso
la : Venezia muore, Sibari rischia 
di diventare una zona industriale, 
la riviera Ligure muore soffoca
ta dai residui di nafta, la costa Ca
labra feudo di Mancini non viene 
dotata di tutte quelle strutture che 
la renderebbero una delle più sug
gestive località turistiche del mon
do. Di tutto questo, naturalmente 
il governo fiacco e impigrito se 
ne infischia lasciando cbe la bar
ca affondi irrimediabilmente tra
scinando con sè milioni di cittadi
ni che dall'industria del turismo 
traevano le loro risorse. 

Avremmo potuto in questo ar
ticolo citare percentuali, cifre, da
te e t'lVole di paragone: se non 
l'abbiamo fatto è perché ognuno 
può, guardandosi intorno, render
si conto della tragica situazione. 

m.r, 

~~@f@QII Y fJI t:!) ~ Li:jD 
strumento deOa 
sowers!une 

.\0 ,; ".1.\ .\.,' .'.!..!o,.".o ("be sulle pJ~ 
.... ,.·t · .. :, -; ,:1I0f:J'. : I:: l' (Ici Jct/ill'tI· 

'l.:!.: .H I, ·, .... ..:.. ... S( "ì,' r"t ' più il1Jis/cn· 
,I,' o/,·,.r/ l ' l .• ' r,;ro!,; lJro.~a : .11!=i Ùl 

,::"sl/ "lli/!:: I .'''/ {li ,d' /' iùl1lo dL'1I10 
''Iv.lo ,Ii d/'/','rln.' 1,/ preSl'/lZ" di 

. 'i/lt'Slo 6::;0 di1 ppt'l'//lI!O, iII l1Iez
~o u I:oi , fu .Ii 1I0i: af,biamo sco
pala ,be ;'tI ,/11,1«",/10 in lutti i 

. c<'li .roci./li, /Ielle comullitiI più 
1/t!J(OS/t'. lI<'i clllbs privati, l/elle 
scuvle, //e!!,. co~ì delle fallliglie 
per bene. 

E' orti perciò cb,' (0/1 distacco 
l' CO'/ ohil'lIicillÌ ,'i Iratti que

'SIO tlrgolllcl/lo , lo si discuta e lo 
si approfolldisci/ , 'jl/CSIO perché la 
drogil /10/1 ,~ solo /11/ vizio, è qual
d,(' (osa di più. è I//ld l1Ialal/ia so
ciale COli infinili risvolti psicolo
p,ici, polilici (' di a///biellte. E' 
forse il II/ezzo e lo strumento COI/ 
~ui Il? forze dl?lla SO tIL'!'fsio//e mi
./Id//{) ,'d ,'SS"lldIl0 {e società loro 
ostili. 

A prima visla parrebbe che la 
droga sia Ul/ fenomello tipico del
l" so<ù:là "J/ll'ricano ed occide1l
lale iii geli ere ed elJellivamellte è 
il1l1ei!.abile che in q1lesta terra que
sI,; piag" hli. assunto proporzioni 
l'astissi/l1l' ed 1: ÌI/ continua espan
siolle e ciò che ì: più grave viene 
Cl'duta COli/{' lIIuce di esportazio
t'/I' ;' .• / '1<ll/ ii aliri t.:li'si tra CIIi. il 

· 1I{).~)r{J. Cii, '/'UV" ulla sua 

JpÌt ',~Jzic)l/(' " questi paesi SO/IO 
l'l'Ili dii Slali e sislemi che hilll/ID 
10110 ai gioval/i ljl/alsiasi forn,,, di 
idedle , cbe il/.(('W/dllo a vivere dlla 
giu/"I/ultJ ad ilm'guire lulli i pia
ceri. Il .~uslo dc! bello, dd poeti
co.' dell'eroico è iII disuso; è per 
'll/esle sociL'là tJ//acronislù'o relag
gio di allri lelllpi. 

Com prellsibil,' perciò che gli il/
dividui più deboli cerchillo u//o 
J/ogo , una L'ia d'uscila nel para
diso arlificiale della droga e I/el 
vizio in ?,el1erale. 

Se poi allalizziamo il fe/1O/1/eno 
più aCCliratalilente, più profonda
mente, vediamo che i celllri dello 
spaccio della droga fanllo per la 
s/ragrandl' maggioranza capo ad 
amhie//li" di sini.r/ra o al1archicheg
.~idilti . Questa constatazione apre 
un ;//quietd/l/e i//terrogalivo: se è 
solo //lla combin"zione fortuita il 
pdrtJlIelismo fra drogd e mondo 
di sinistra o se la droga 1/01/ sia 
altro che un'arma o un mezzò di 
roltura e di disgregazione abilmell
te usufruito da chi tende a di
struggere la personalità degli in
dividui. 

Su questo argomento invitiamo 
lutti i lettori ad apportare il loro 
contributo con ' opinioni e giudizi. 

nico azz1 

la d6m~&ralia è la br::rharie nel 
senso romano de~!a p~r~!a. 

Lucien Rebatet 
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NOI e il " movimento 
studentesco" 

Qllalsiasi telltati,'O di "naliz
::are, da /In pllnto di vista real
mente lla::.iOl/aI-rivo/liziollario, 
I" crisi elle da alllti it/veste tlltta 
la strllttllra della sClIola italia
Ila, ed iII particolare le meclie 
sllperiori, ol/de trarne indica
zioni per lIna più coerente e 
fruttuosa politica giovatlile, 
non può prescindere da alcuni 

re la crisi di fVlldo dello Stato, 
dalla or/l/ai il/C(//l~.,.ellita crisi 
della Scuu/a, l'olelldo ridurre 
tjuest 'ultima ad 1/1/ sel1lplice f .. -
/lOIl/CIIO di ÌI/I','ccllil/l/lt'lItll , Slt

scel1ibilc tjllil/di di II/ igliol"ll
mel/ti rijorl1listid, sigl/iliù/ ar
roccarsi sÌl posi::.iOlli cClI/sern/
triei, ;m"licitll/lIl'IJ1i' {!p'i l'; '''i_ 
ste, per /10/1 "ùc: adulTl/tllra so-

plt11 , fermi, il CIIi abbandol1u 
porta i/levitabil/1/C/1te a posi
ziolli vagamente riformistiche, 
se 1101/ addirittura schiettwl/Cll-
fe cOl/servatrici. 

Spia ce dover CCJ/lstatare, lego 
gendo fogli che; pllre ci SOllO 
ideologicamente vicil1i come li

lla certa melltalità sia ben prç
fondameli te radicata iii quegli 
ambienti che pllre dovrebbero 
essere i più sensibili al/e istan
::.e più schiettamel1te ill/lOvat ri
ci delle frw/ge politicamel1te 
più mature del mOl1do studell
tesco; ostillarsi in una difesa 
d'/lfficio dei "valori" di quella 
SCliola (al1/ifascista) con la S 
maiuscola che già da fanti ClImi 
ha del1llllciato le sue fOl/da
meli tali carellze e cOlltraddizio
ni (forse ill 1I0me di l/Il inse
gllall/ellto gellt iliallo di cui belI 
poco resta nell'alluale sistema 
edI/C.:ativu) preselltare più o me-
110 l'ealistici piWli di riforma 
che, al/che amll/esso fossero 
al/uabili, potrebbero lIella mi
gliore del/e ipotesi portare ad 
1//1 superficiale perfeziol1amel1-
to dell'asmatico apparato bll
rocrat ico scolastico, con l'eli
minazione dei più appariscenti 
silltomi di crisi, senza per que
sto cOllseguire la soluzione del
l'1II1ico, reale, prohlema di fOl/
do, la sostilllziolJ{~ di lIIUl scuo
la (COli s minuscola) marcia 
dalle fondamenta, degli a e
spressione di un sistema ormai 
putrido, con una Scuola nuova, 
cioè con basi, indirizzi, fil1ali
tà profol1damente dhie'rse, in
serita nel conte.5to di un diver
so, nuovo ordine politico, so
ciale, ideale. 

Rifiutarsi di accettare una 
simile impostazione, persistere 
nel voler ostinatamente· separa-

cialdemocralidw o peggio. 
Per troppi (/1111 i, purtroppo, 

IIIUI simile politica ha prudot
to, sCJprallullo per le /lastre 
orgalliz:.a<.iol1i ~ioval/i/i, quei 
risllitati lIegativi di cui Wlcor 
oggi riselltia/110 le cOl1seguel1-
ze; /0 sfato di totale imprepa
razione in Cl/i ci siamo trovaI i 
al 'sorgere del movimel1to slll
clelliesL'o, di fronie ad 1111 leno
//Iena di protesta radicalizzata 
che, pllr fra elemel1ti confusi 
e spesso contrae/ditori, espri
II/eva istal/Ze che avremmo do
vulo saper recepire, senza la
sciare ad altri la possibilità di 
(i/1 troppo facili stnmzentaliz
zazioni, /0 sfaldarsi, di frollte al 
fel1omeno del Movil/1el1to Stl/
elelltesco, di buona parte dei 
nostri gmppi, privati degli ele
me/II r //Iigliori che, ref raltari a 
svolgere lo squallido ruolo di 
<I gl/ardie 'bianche »del sistema 
e del patemalismo professi011a
le, 'WII/IO preferito ' imbarcarsi 
per i lidi del/a cO/1testaziolle 
anarchico-maoista. 

Oggi che il Movimel/to Sw
del1tesco e i vari gruppI/scoli 
sono cadI/ti vil1ime del loro 
verbalismo piazzaiolo e delle 
loro il1teme cOl1traddiziolli, sa
rebbe crimil1oso deludere_ le a
spettative di tutte quelle forze 
giovani che ;'1 questi duri almi 
di lotta s i S0/10 alUlate acco
stal1do a IlOi, ravvisando nella 
idea nazional-rivoluzionaria la 
unica soluz.ione alle sempre più 
pressallti istanze della società 
e de·ll'uomo del nostro tempo. 

De!/iClere, ancora ' lllla volla , 
(;OPO lanfi errori, chi si rivol
ge finalmente a noi non sareb
be uno sbaglio, ma un suicidio; 

. mario di &IoV~Dl 
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Borghese, inetto, imbelle, e stupido parassita di 

una società in disfacimento; odioso strumento della in
telligenza marxista; inutile e vuoto parolaio ubriaco: 
questa sera ho visto un altro dei tuoi films! Il solito, 
cretino, i~sulso, e livido film antifascista. 

Con ironia che solo tu riesci ad apprezzare, con bat
tute e scene che vogliono pretenziosamente essere spiri
tose, con personaggi e idee, caricature gli uni , immagini 
volutamentè falsate le altre, immerso in un sacro zelo 
distruttore, ti riveli al tuo pubblico e mostri alla gente 
il fascismo. 

Borghese, grasso pantofolaio che sputi sentenze sul 
mondo dalla tua comoda poltrona imbottita, ben pa
sciutto conformista di una realtà che è insulto e venio
gna per l'UOMO, ascolta il mio grido e deridi, anc;ra 
per poco però, la mia ansia di rivolta e ribellione! 

Tu hai voluto dare inizio ad una competizione: hai 
lanciato il guanto di sfida convinto che nessuno lo avreb
be raccolto. Pensavi che nessuno di quelli « dell'altra 
parte» avrebbe mai osato farlo ; cri convinto di poter 
manovrare i fili indisturbato e di fermare la sfera sul 
piano inclinato quando più ti sarebbe parso opportuno. 
Quale sfida?, Ignorante e tronfio borghese che annaspi 
,cl tuo capit:ilismo consumistiCo come una mosca mori
:)(l r,da nd "hnij ::\'anz;',to nella coppa. Ma come, nOIl te 
tI<.: :, ~ì ~lCCO,rtO ? 

E: qUC':;10' guanto che io raccolgo, il guanto della 
sfida alla distru~ionc dci Valori, della cOl'sà al ;,;ovver
tivi.smo eal disfattis~o etico e. nazionale, dell,e ' ma~z<l'te 
funbonde che sotto I esperta e preveggente gUIda di una 

'll:HlU l' (' Il 11 llli ~t:l (lui s010 simile gioco poteva giovare), 
Ili I II"' • • " • • ,:",,, .. ~ .. lll~, ll;,t 'l11\.:Ora, ridendo e ghi
~'n a!h!u di l.' hi ll llljli':. stupìto cd estcrefatto, tentava di 
opporsi al'" tua tur ia devastratrice, Dall'alto della tua 
sicurl'/.I.:l hai ,"uluto portare , lo scompiglio in qualcosa 
.:-he l.' ll~litLli\'a l.' sempre costituirà il patrimonio e ' la 
linfa \ i t a!': di un popolo. Strumento e non artefice, hai 
.:reduto di saper annientare la Bandiera e l'Ideale, il 
Giusto , il Bello e il Puro; hai creduto di confondere le 
ilke alla gente . alft:'rmundo con sicurezza che tutto quello 
che non ti pi~Ke\'a . puzzava di fascismo e che come tale 
anda\';l scartato, Pl'l1Sa\'Ì poi di fermare la sfera a tuo 
piacimènto c che giudicé perfettissimo della nuova mo
rak, a\Testi continuato indisturbato a lanciare i tuoi 
straii velenosi contro i fascisti . ' 

Ma oggi ho raccolto la sfida. Continuerò la corsa 
alla distru'iTone. Mondo borghese, mi hai insegnato a mi
sconoscere Patria e Ideale, Coraggio e Dignità , Valore 
e Abnegazione: va bene, andiamo avanti, continuiamo 
con la ; tabula rasa », lo, mondo borghese, misconosco 
te!! ! misconosco e rifiuto le tue ridicole istituzioni!!! 
lo, mondo borghese, , 'oglio distruggere te e i tuoi nuovi 
idoli, insieme alle tue gerarchie, al tuo populismo, alla 
tua demagogia: io voglio le tue ceneri!!! Ora,. stupido bor
ghese impa~rito, tre;TIi per i tuoi figli che si avventurano 
nella nuova realtà. 

Tu , hai insegnato loro a non crede, io, insegnerò 
loro a distruggere _ Non ci sarà da fare fatica, perchè la 
sfera di metallo sul piano inclinato non si ferma, e io 
anzi l'aiuterò a correre più forte_ Borghese impaurito 
che fiuti l'aria di pericolo, hai sputato sul Sacro, hai deni
grato l'Eroe; i tuoi figli, ridono, sputano su di te e 
fumano hashish e mariyuana_ 

Borghese tremante, hai tentato di uccidere Sansone, 
ma Sansone muore e con lui tutti i Filistei. In un mondo 
che giorno su giorno riconosci sempre meno, in una 
realtà che attimo per a ttimo ti travolge ora stai anna
spando disperato perchè tutto ti crolla attorno. lo, 
beffardo ti guardo e rido della tua paura, dei tuoi occhi 
\'itrci, della tua , bocca spalancata. Sigfrido è bruciato, 
ora sta bruciando la legna della pira.Ja.aspetto che tutto 
av\'ampi e che finisca di bruciare: sì, borghese ormai 

VERSO UNA NUOVA CULTURA 

LE NOSTRE RECENSIONI 

Ciò che in Occidente si sa sul
la agopuntura è il risult&to di 
informazioni frammentarie e de
formanti di qualche testo o arti
colo che ne ha travisato il vero 
inseg~amento e significato, 

Da ciò ne discende che la per
la della medicina cinese resta qua
si sconosciuta o malconosciuta in 
Europa ed in Italia, dove il nu
mero dei suoi cultori può contar
si sulle dita di una mano, 

L'autore del libro, professore 
all'Istituto di agopuntura di Tai
Pe con questo suo lavoro ha com
piuto un'opera interessantissima e 

• per quelli ~ià iniziati alle teorie 
della medicina cinese e per il gros
so pubblico non specializzato. 

La medicina cinese e quindi l'a
gopuntura, si può definire un 
classico esempio di disciplina tra
dizion.lle e per ben comprendere 
il significato bisogna rifarsi a quel
la che è la conceziorie tradiziona
le dell'estremo oriente e per l'a
spetto metafisico e per l'aspetto 
fenomenico. 

Secondo tale dottrina nel n,~
nifesto due principi fanno da base 
a turto e precisamente lo Yang 
e lo Yin , tempi opposti ed alter
nati dcll ' oscillazione dell'essere, 
Questi due termini sono anche, un' 
simbolo di ' cui non è bçjl~ qare 
un,l ,traduzione nell'l, nostra lin
gua, 

Possiamo dire che " Y:mg '" . rap-

. presenta l'attività, il PO$ltlvO, l'a-
7.ione: il maschile ed il , cielo 
« Yin,. rappresenta la passività, 
il negalivo, l'inerzia, il femminile 
e hl terra , 

E' l'cterno dualismo degli oppo
sti che sonll ,1Ilche dci compk-lnen
tllri d,II cui perfetto equilibrio di
pendonl) unche nell'uomo lo sta· 
to di salute fisico e psichica, Que
sto connuhio ,lmoroso di «Yang" 
e «'l'in» viene collegatn alla leg
ge universale chiamat,1 "Tao» da 
cui il termine Taoi'slllo, la filoso
fia l'he ha permeato tullO il pen
siero dell\lI1tica Cina. 

LI m,ILllti'l sl'Olturisce da lI'altenl
zione dell'equilibrio nell'uomo, e 
consideralO che in rapporto ai vari 
org,mi rispeuiwmentc Y,mg c Yin 
si h.1 secondo la medicina cinese lo 
scorrere sull.l. superficie corporea di 
'correnti sottili ed invisibili , chia· 
mati «Tching» da alcuni tradot
ti come «meridiani », agendo su 
determinati punti di queste cor-

renti si provocano effetti modifi
catori sugli .. orllani in rapporto con 
le correnti' stesse: ' 

Gli effetti dell' agopuntura so
no tali e le guarigioni spesso più 
durevoli ed efficaci di quelle ot
tenute con i moderni sistemi te
rapeu ticj, che la rossa Cina di 
Mao Tse Tung consente l'eser
cizo della medicina tradizionale ac
canto a' quella moderna col risul
tato che circa un milione di me
dici praticano la agopllntur.l in
estremo oriente, 

Questa tecnica così come · la 
intendono i cinesi non si realizz'l 
con la mera puntura di certi pun
ti del corpo I dell'ammalato come 
si somministrasse un farmaco, quel 
medico non si arresta al fatto pu
ramente meccanico e conclude il 
trattamento trascendendo i limiti 
della medicina nel senso corren
te del termine, 

Sia chiaro a tutti però, che l'ar
te dell'agopuntura non ha nien· 
te a che Lire: wn .ltti\'r~ strel!oni
che, da pselldo magnetizz';tori , 
pendolinisti l'C': ,: essa è un'l scien
za tradizon'lle: nel senso pill alto 
del termine: eh", pre:supp,>nl" in chi 
la csercim "rudill. ljldificazione '" 
senSibilità. I· risllltJlÌ ,>trc:nllli, ,li 
cui ' le sr:Hisrichl.! parbn,>, 'dimo.. 
str;l!lo 'che l',i;:r,>!,uHtur'l ricsn .. ,Id 
',*ire Jove Ili ' m."lra nk.!icina mo' 

: dernll e nl:lteri,) li ~ I'J , ~' ~P<' S'\\ .im· 
poten te. Di',ip.lr., .l" n..!,hi':' ,: ,'\ i, 
'dcn6!:iare I, · \'Io.'.r;r .ì . ..·.n· 4"llrh.'St:,&.,r.,: 

l'agopuntura, per ciò che rca!
mc:nte è nella sua storia, nel suo 
collegamento con la dottrina estre
mo orientale, ncl suo impiego 
prarico, nella sua terminologia ed 
infine anche nei suoi limiti tera· 
peutici, è il grande merito dell'o-
pera <lei Lavicr. ' 

L'autore riesce a(1 informare, 
come forse pochi, senza presun
zi<'mi , ed accademismi , sulla vali
dità eÙ" eflicacia di un 'art<: tradi
zionale medica, vecchia quanto la 
Cina stessa e che, ncl corso del
In storia della medicina in cui so
no cambiate tecniche e medica
menti , ha resIstito immutata cd 
immulnbilc a qWÌ!tromila anni di 
esperienza. 

da • le vie della tradizione» 

JACQUES LAVIER: Storia, dottrina 
e pratica dell'agopuntura cinese 
- Ed. Medlteranee • Roma, pagine 
270 - L, 2.500. 
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fatto cadavere, io aspetto che tutto sia cenere, percbè è 
solo da lì, dalle çeneri, che risorgerà splendida e mera
vigliosa a nuova vita, fra i primi raggi del sole di 
domani, l'eterna, invicibile assoluta potenza nuova della 
FENICE!!! 
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Il • CENTRO LIBRARIO 
EDIZIONI EUROPA. 
è nato con lo scopo speci
fico di assicurare alla cul
tura di destra la più ampia 
diffusione, essenziale in 
un momento di forte e si
cura affermazione del pro
gramma politiCO nazionale_ 
Non basta infatti che una 
politica abbia uno specifi
co retroterra culturale, bi
sogna pure che questa cul
tura appartenga • a tutti. 
si espanda insieme al prO: 
gramma , pena lo scadere 
di questo a pura empiria, 
e del suo successo a fat
to contingente, senza radi
ci. E il punto dolente della 
forza nazionale è stato 
proprio questo per molto 
tempo: all'esistenza di una 
vasta e prestigiosa , oltre 
che viva e pungente, cul
tura di destra , ha fatto ri
scontro un suo forzato vi
v~re nelle catacombe gra
zie al totalitario monopo
lio culturale instaurato dal
le sinistre. Con quale dan
no non solo dell 'ambiente 

Soltanto <..:m una ferrea pre
sa di coscienza la gioventù 
europea può sperare di sot
trarsi completamente alla mi
naccia comunista o alla schia-
vitù americana. .. 

E' il tempo delle decisioni e 
delle scelte definitive, dci co
raggio morale e fìsico ; è tem
po di sviluppare quel concet
to a noi tanto caro , di Eu
\"Opa Civiltà. 

Una civiltà che si distacchi 
decisamente dalle nefande e 
tragiche influenze marxiste, ca
pitaliste ed anarchiche e si av
vicini di più a quei valori che 
possono essere: l'Onore, la Pa
tria, la Gerarchia e l'Ordine, 
ccc ... 

Non donniamo dimenticare 
le tl-adizioni delle culture lati
no germaniche, certamente IL, 
più dure e le più feconde e
spresse dall'uomo, non solo in 
Europa, ma forse nel mondo. 

che tanto diede a questa no
stra vecchia Europa e non so
lo ad Essa. L'Europa si sta 
avviando ad un fatale declino 
mentre vi è l'ascesa delle due 
supcr potenze che uscirono 

' vincitrici dall'ultimo conflitto: 
Russia ed America. 

Ciò che contribuisce a que
sto declino è rassenza to
tale di autonomia ed indi
pendenza politica , economica, 
militare , monopolio ormai di 
ques'ti due giganti tanto diver
si ma anche tanto affini tra 
d i loro. La battaglia per l'Eu
ropa deve essere una batta
glia di rinnovamento, autenti
camente ed unicamente rivo
I uzionaria. Deve essere una 
lot ta indirizzata sop.-attutto 
contl"O quell'assetto sancito a 
Yalta, e dopo, solo dopo, si 
potranno gettare le basi spi
rituali , politiche, economiche 
l' militari pcr una nuova Eu
ropa. 

L'Europa culla delle più nazionale ma soprattutto 
IP,-andi l'iv i,lt il c dell'idealismo ~~il~~ ~~Itul~~ .tout ~ourt, 
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OBIETTIVI 
1) • LO STATO E LA NAZIONE 

Il nostro "Stato" deve essere 
un punto di riferimento superiore 
per le generazioni componenti una 
peculiaré collettività umana e per 
quelle che seguiranno sullo stesso 
suolo e nello stesso "quadro" di 
valori ; deve essere il portatore di 
valori morali , culturali e storici del
la stirpe. Lo Stato deve essere in
dipendente da ogni influenza, con
fessionale ed internazionalista. De
ve assicurare l'educazione ai giova
ni basata sui valori tradizionali del
la Nazione, eliminando ogni conce
zione egoistica e materialistica del-

' la vita. 

2) • NECESSITA' DI UNA RIVO
LUZIONE EUROPEA 

L'Europa ha bisogno di una ri
voluzione spirituale, politica e s()
ciale, perchè l'invasione occulta e 
perniciosa dell'americanismo, l'ope
ra distruttiva del marxismo dila
~ .. nte. l'edonismo e l'amoralità di
laganti, stanno erodendo le basi 
stesse dell'« UOMO EUROPEO ». 
Ciò ha causalO la decadenza del 
pril1lù/o politico, civile e culturale 
del nostro Continente ed ha provo
C.IlO nel mondo un «vuoto di p0-

tere» che impedisce di org.mizzare 
modelli superiori e spirituali di ci
\'ilr~ e convi\'enza sociale. 

3) • ORDINE DI COMBATTENn 
E DI CREDENTI 

Le stesse tradizioni a cui si 
rif ace\"a Leon Degrelle quan
do, recandosi spesso ad Aqui
sgrana a meditare sulla tom
ba di Carlo Magno auspica-

plU puro e scaduta ormai al q p o Immagrnare. 
rango di domin io coloniale Basta scor:ere _il lis_ti~o , '. , . 
Russo-Amcr'c t. I del Centro LibrariO EdlZlo- L., or~.IIlIUà7.I,11l1 polull'h... dle 

• ' ·"l t ll l -~,1 ,.: 1 ·c.. ' R t, 1111allua--mpcrO-.. 
J ano, mcn re a "' EuroP8 per rend. r.' c n _ ;'''c''nJ~.~ ... ;,... ;JtI i,...,,~o,; ., u _.,; 

G e r tnania. anCOl.-a iv lsa " n e to d\ quale patr\mon\ o cu\- p r i.nc\\"\' . non- dc:.vono C'!\'!.C.T4e. de\ 

~ 
i-' 

I),''': ~ ' ,' '1, , ' 1';1 ,'\li I \ 1Il IO che 
b ~U';I patria , il lk\uio doves
~,' ritnl\ar,' il SUd' nlOlo in 
EUI'o!,a dK' ,'I"a il ruolo s\'olto 
dall'anti,'o grandlKato di Bor
g,)!!lla ~(>tt,; Cari" il T-emera
ì'iò " Car!.' \", nd suo momen
to di m;~.:..:.i"l ' ,,!'l,'ndore. 

Ol;!ni n.lzi ,):~,' ,' ur,'pea de,'c 
ritroyare il "u,' nwlo in Eu
ropa nd suo 111,)J11ento di mag
gior splendore : p.n noi ita
liani non sarebbe difficile ri
farci alle !!Iorie, alla civiltà, al
la grandezza dell'antica Roma 

l'un .:hiarissimo esempio. E' turale il nostro Paese ab- "partiti" come: lutti Rli altri . Dc-
ormai da rilevare la validità bia dovuto forzatamente vono invece tendere a costituire 
dciI' Europa - Na7.ione, intesa fare a meno: da Pound a un "ordine di combattenti e di crc-
còme una unica idea, capace Rougler, da Dumézil , De denti", çapacc di attrarre le masse c 
di l'accogliere le forze delle Rachewiltz, Eliade a Giin- di richiamare i migliori attr. 
nazioni al di qua della corti- ther, da Guénon ad Evola, verso l'esempio superiore dei 
na di fen'o per poter costmi- a Luigi Valli, da Jiinger a loro propri componenti, la loro 
re qualche cosa di veramente Bardèche e Bonnard, da dedizione al\a causa, il loro 
"alido non solo sul piano ma- Drieu a Spengler, Rassi- "stile", la loro superiore prepa-
teriale politico, ma anche su nier, Sodlmayr, Maurras, Ed" razione culturale e tecnica_ 
quello spirituale e poter così è una rinuncia che riguar- Occorre una « milizia lO civile, ideo-
attirare su di sé le attenzioni da tutti i campi della CO- logica, culturale che sia anche una 
e le speranze di quella parte noscenza e dell'arte, dalla scuola di carattere, di forza morale, 
di Europa che giace sotto la storIa ali' economia, dalla d'inte~rità . Tale « ordine» deve an-
oppressione marxista_ religione ali' estetica, dal che proclamare ed attuare la sua 

, marco cagnoni d.iritto alla cri,tica let:t: ra- solidarietà concreta con tutte le mi-
rra, alla dottrlOa polrtlca, noranze attivistiche operanti in tut-
all'archeologia, alle scien- to l'Occidente. 
ze. _ _ _ _ In considerazione delle dimensio-
." Centro LibrariO. Ed1z~o- ni mondiali dell'attuale lotta per la 

nr Europa vuole rIempIre sopravvivenza ' ed il primato euro-
quest~ lacuna, non solo pei , la nostra patria è dovunque si 
pubblrcar,do nuo~e opere, combatte la nostra stessa battaglia. 
ma anche (,llffondendo e 'l'stano uomini della no-

f(t~_ ~'Rmt~;;~~~,~~~ 
~ ~t'<$l -:-'~ , ' \ "':t', -, -....;.;.;1J . , /, . ' ..., 

YALTA: una fatidica stretta di mano che sancì la spartizione dell'Europa, 
3Eé3=:e::a::!E:!E:!E:i::t':*a~a:E:!E:!E:!E~;E~~:!E*:ef~n:t::a::I3E 

Non siederò mai allo squallido desco dove prima 
di me hanno cenato sozzi commensali. 
La nostra vita non è questa, la nostra vita è là sulla 
nuda_terra con:infianco l'arma e sopra di nm le stelle. 

Y. Antonio de Rlvelra 

Ii .. d ' 'b'i'. ovunque s 
que e gla I_sponr I I. un stra stirpe che non si rassegnano 
centro .operatlvo ~ella cul- ad ammainare la bandiera della no-
tura d! de~tra, IOs?~ma: stra superiore capacità civilizzatrice. 
per dirla IO termlOl dI 
guerra rivoluzionaria (per-
ché di questo si tratta), 
sia pure applicata alla cul
tura. 

Fra i circa 200 titoli che 
costituiscono la prima 
scelta operata dal Centro 
si distinguono «Maschera 
e volto dello spiritualismo 
contemporaneo .. , «Caval
care la tigre ", .. L'operaio 
nel pensiero di Ernst Jun
ger" di Evola, • I fascismi 
sconosciuti" e CI Fascismo 
'70" di Bardèche, .. I mo
derati IO di Bonnard, .. Reli· 
giosità indoeuropea .. di 

Giinther, cc 1\ dramma degli 
ebrei" e .. La menzogna 
di Ulisse" di, Rassinier, 
« Nietzsche .. di Romualdi, 
«La guerra dei cent'anni" 
d i Tedeschi. 

1\ catalogo può essere 
richiesto direttamente 'al 
CENTRO LIBRARIO EDIZIO
NI EUROPA (Via degli Sci
pioni 268/ A, 00192 Roma), 
che cura la distribuzione 
anche di dischi, opuscoli, 
riviste italiane e straniere 
e materiale iconografico, 
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DEMOCRAZIA 
i~NTIDEMOC1RAZIA 

IJEanrnm ODnIID~, 
t10n §® ii mITO Un IPéID)~;fi CB® 

~.n mm®rmaIl® •••••• 
Dal periodico della segreteria 

politica di un parlamentare del 
M.S.I. milanese traiamo questa 
definizione della Destra Nazio· 
naIe data in un comizio dal par· 
lamentare stesso: « Con buona 
pacé dei nostri detrattori De· 
stra è Democrazia perchè D,e· 
mocrazia appunto è un'idea con· 
ciliativa. La nostra Democrazia 
è un sistema che trova alimento 
e forza nel consenso popolare ». 
Più o meno nello stesso perio· 
do in cui veniva pronunciato 
questo comizio un altro parla. 
mentare del M,S.I. milanese eb
be a dire in un pubblico dibat· 
tito in una sezione del partito: 

. lettorali riuscivano a superate 
il concetto di uguaglianza e a 
porsi neiIa posizione privilegia. 
ta di capi. Vediamo perciò che 
il punto di partenza della con· O ,potenti g~nti v~ttoriose, 
cezione democratica è quello che In ,quel, dt Nonmberga, 
dell'abbassamento dell'uomo a avete VOI, pnme fra tutte, sco· 

sporco bambino con le mosche 
sci viso; ' tu ' paghi ora perchè 
può ç!arsi che tuo padre sia sta· 
to )ln combattente per la libero 
tà Palestinese, o se non lo è 
stato~ può darsi che abbia dato 
ricetto e ospitalità ad un suo 
amico, il quale probabilmente 
era un fedayn. 

.. Noi r.on crediamo nella de· .. 
mocrazia perchè noi siamo anti· 
democratici ),. Se noi dovessi: 

111ll attribuire alle parole un lo
ro senso logico dovrem"mo rite· 
nere di trovarci di fronte a due 
visioni completamente dilIeren· 
ti e divergenti della vita e del 
mondo, I due parlamentari in 
questione dovrebbero essere la 
antites~ l'uno dell'altro; milita· 
re in opposti schieramenti po. 
litici. Invece no,' sia' il parla· 
mentare che crede nella chime· 
ra popciistica e scrive sci suo 
giornale Democrazia con la D 
maiuscola che quellI) che di· 
sprezza il popciismo, credendo 
evidentemente in una visione 
gerarchica della vita e dello 
Stato, nùlitano nello stesso 
schieramento politico vivono 
nella stessa Federazione. Sareb· 
be bene 'perciò che questi due 
concetti di democrazia e anti· 
democrazia venissero spiegati. 
La democrazia è un sistema di 
gestione politica piuttosto re· 
cente, nel passato vi furono so· 
lo poche 'e fallimentari attua· 
zioni prati,-}.e (in Atene e qual. 
che tentativo nel. Medio Evo), 
La gestione democratica su lar· 
ga base è inizÌJtu nd periodo 
della rivoluz:or:e frwcese so·. 
stCfJ1.lta d3i s2! (j ~ti parigini in 
cui "irnpen 'er:;;' 4l::1 ril luminismo. 
C.'l; l'ièea democratica si è 
v()lut~ . cance!Lre ogni d;{Icren .. 
za' um::na e si e cr~ato il mito 
illusorio dell 'ugùaglianza, tutri 
uguali come se fossimo tutti 
prodotti da una catena di mon· 
taggio. Si inventeranno poi i 
rappresentanti del popolo, uo· 
mini che attraverso sistemi e: 

l, Il d' 'l E l' ,perto e forgiato il Diritto e la tve o t amma e. 'g t sara G ' , . 'Il' d . 
I ]' l' 'j' lUst!Zta, o tranqut I e equI 

sempre ugua e ag t a tn amma I borghesi, chè la sera, con il 
che lo clrc~ndano e nessuno ventre ricolmo e l'equo animo 
sforzo varra a elevarlo dalla che il vostro Spirito .vi concede, 
massa, Altra componente neces· indossate · sapienti . 'lii' . toga .del 
saria è la macchina elettorale: Giudice, e, stupendo-.la mite 
una macchina praticamente al consorte per tanto vostro seno 
servizio di chi detiene il potere .no, . emanate si giuste sentenze 
economico e tende ad acquisire : dav.anti al telegiornule, o mae
anche quello politico. Antide· mi .profondissimi del vivere 
mocrazia è la negazione di tut . .. ~?c!~<; le ~ei d~moc~a~ic~ . ~rin. 
to ciò. Occorre però tener pre. ' CIPI, . o p!lastrl ,. lUCidiSSimI di 
sente çhe non tu :ti i sistemi illl" ' tutto . cò che l mtçlletto C; Ir 

caccia nemici, . oppure anéora 
quando ha ascoltato il grido 
disperato dei fratelli che mori· 
vano schiacciati dai cingoli dei 
carri armati. 

Egli vuole sapere il perchè? 

tidemocratici sono uguali ' tra 
loro. Sotto la definizione di ano 
tidemocrazia possono essere 
compresi . Monarchia . assoluta, 
Dittatura, Aristocrazia, Tiran· 
nide, per cui .è opporruno che 
chi come noi nega la validità 
della democrazia cerchi di defi· 
nire e delineare il sistema nel 
quale crede. 

Noi crediamo nell'Aristocra· 
zia, nell'Aristocrazia dello Spio 
rito per intenderci, -non nella 
Aristocrazia di carattere eredi· 
tario bens1 in quella di tipo Ca· 
valleresco in cui il . valore del· 
l'Uomo inteso, come unità su· 
periore abbla . pieno risalto e 
spicco ed -in cui non si parli di 
uguali diritti co doveri, ma di 
uguale dignità in una struttu· 
razione gerarchica. 

Crediamo però che sia terri· 
bilmente pericoloso che si of· 
frano ai giovani delle visioni co· 
sl opposte della vita e del mon· 
do, con tanta facilità: se noi 
non crediamo nella bontà del 
sistema democratico è assurdo 
che si tenti di spacciare per va:. 
lida una linea politica che non 
fa per noi, e ciò al' solo fine 
di accattivarsi simpatie, 

Rimane tuttavi" imperante e 
improrogabile p';:' che mai il 
bisogno. di àisc~ tere fra noi e 
per noi, le prospettive, gli svio 
luppi e le basi del nostroMo· 
vimento. 

GIANCARLO ROGNONI 

Vuole sapere, il piccolo intri· 
gante, per qual motivo mai, ab
bia dovuto lasciare ad altri la 
propria terra, il proprio paese, 
vuole sapere perchè il mondo 
ha deciso di far morire a poco 
a poco la sua gente senza cibo, 
senza assistenza,. senza medici· 
nali, e perchè· ,aviazioni e fan· 
terie'superpotentì"-annientino e 
distruggano i suoi fratelli' viI· 

ragione creano,' evo; . tutti, laggio per villaggio, casa per ~a· 
grandi e impohimti uomini del· sa? Perchè colui che lotta fino 
la nostra bdb Socict:l, voglia. alla morte per la Patria viene ' 
te, ve ne prego, . aiutare me, cantato d:li poeti, e collocato 
stupidamente impotente ad as· nel ciclo degli Eroi , la sua ri· 
solvere si picciolo compito.I;>~lIione invece al dominio stra· 

' . "Ì1iero, è dal mondo e.ecrata o-
Vedete quel bimbo, alquant~ "'steggiata e maledetta? 

sporco, con, la, p~e, scur~, gli ,'.: . Picéolo" che puzzi' 'di morte, 
occhi gran~l, plem di l~cnme e e che sei antipatico al mondo, 
le ~os<;he mtorno al VISO? Co· inginocchiati sulla sabbia: la ci· 
me, Ridete ~t me, e ve n~ ano vilI; società, per bocca dei suoi 
da,te? ~o, VI prego! ~on e.un divini Sacerdoti, unici deposita· 
mlra~glo! non è un I,rnrn.ag~ne ri delle essenze i: degli archetipi 
letonca mventata ~a e Il! VIV? . della Verità, si compiace di ri· 
e dlsl?erato, d~va?t1 a VO,I; ~ 11 sponderti. Eccoli che tuonano: 
suo p~a~to e il pianto det mtlle « tuo padre forse era un fe· 
b~mb:nl come !ut, ~a s,ua a,ngo: davn ». Questa è la tua colpa 

'Forse, stupido e' impertinen. 
te bambino, che tuo .padre non 
ti ha mai parlato con' malinco
nia della sua terra; che fu co
stretto, portandoti in spalla, a 
lasciare"?"Annùisci! 'Ciò signi6. 
'ca che egli non era soddisfatlo 
della ·sua siruazione,· ciò signifi. 

ca che avrebbe voluto Ti tor:" '<
re nella sua terra , ciò significa 
che snrebbe poLUIG essere un 
potenziale . nemico di I sraele. 
Quindi vedi che tuo padre ave· 
va"buone possibilità di simpa· 
,tizzaré per i fedayn . Vattene 
'a inarcire dunque nel tuo camo 
po profu~i: noi siamo la culla 
del Diritt6 e della Civiltà, noi 
~iamo la"Giustizia: la · compas· 
sione l'abbiamo data tutta a 
Monaco, per te non ne rimane. 

Già, dico io, a questo punto, 
dopotutto è solo una questione 
di scegliere gli oggetti della no-

(segue in quarta pagina) 
SCia, e l'angoscia dt mlgliata di ' ' 
persone morenti tra l'indiffe. " .• \,~;~:,\: :<f;7?" ~';~:~"b 
renza del mondo, le sue soffe· ., .,. - """ - . ..' J( . . .J 
renze e la sua agon1a sono la . ~ " ,'.; . .. . J 
sofferenza e l'agon1a di tutto il ., :. i- . "ì \," , , .1 
popolo Pa!e~til1,ese co~~anna. , ... :... ' ~'. 'r" /., ,;;:'j:j :, F --.,; .. ~. j 
to a!- gen~ldlO ~n un eSll,to co· ~ .. -,:,,(, ,;;,:;_~, '. ':. '. ,',." / ' ,,("""-, :., .. :;-.' l 
stru~ to nel campi profughi , ber· ,'.:', ,.:: :": .. ,<:J! ', .. ",' . , ,/ l '' l 
sagllO ora della fame e delle ~ . ,,''. ',," ', .. :..,.;/ "".' r.-' . ) 
malattie, ora delle micidiali in· , . ,: '.:'..: .··:A: / '. ",~ 
cursioni sioniste. ' . co.. • .. " ,. 

Come dite, o sapienti? Egli JT. i ,""'" /1. .:: . t{ .; . 
puzza, e maleodora? ~uò dars! : . : :-._,..~-;;{.; :-, .. ,:", .. :";, , .. ' ... - .: , \ 
che sia come dite y01 : ma, di .. .. ' .- .... ;" !.. . ", 
certo, ~ S~Q, è ~n puzzo di moro ~;':;. ,:' t-':':.; ;,~ '/ l. ., ... ',:,,;;;- -

te e d! distrUZIOne che emana . . ~~ ':. '. ,"" l ,I . '. - '\, 

e porta con sè da qualche temo ~t/. : ; ; :.,.~ (" .' 
po ormai , Forse, da quando ha : . " '" .,.;' ;'. '.: :.'. -
baciato per "l'ultima liolta la' ~ . " ', '. ; .... ,._. '.: 

~~15fi~I~ .. ~}~;'~'~{" ~"·~!~0$~j~···~.~:· \ 
gliato da efficentissimi ~erei da '. ~ : ~ .. . ; .. '.: : . ' .;":,~, ..--:' -" ; '. , . " • , ~." ~ "" • .-.:.. ,..-- _ • .-lJ4 .... __ .. . l. ' __:;;,. 
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CJ@YlE $JO f:.7tJPi6JIDCJIJ D!ElL PI[(j)(gJlLfEt:../JA EUROPEO 

b@) ijJJJW···~, I~. ~r V ~.. U~ rs ~D~' t·c ~ .. i,' ~.~ ~, [)'O"" tç~ lA···· f~ " ,0:' '. ': ~':t) g' ':.' lA:; 
< : . Il . ,. ~ : . ,'1 \' , ... ' . .1, " . 1 il mi . . U ·· Il (' 
~ . I . ) L1 U ... . ~ ~=:J \ V ' .' '. . ./ . '. ' . .. .. \j . . ' . .; -:C 

"~';D ; ~.r ~f)' 
. r r~:l )) ': "~J~ ((g~i~M~~~ lU ~U~@~A 
BUOM dose di entusia~m~ ..•. continente segui la presa del mai il nazifascismo era stato 

ma molta 'confusione in"testa: .. ;,. potere nei vari Paesi europei da .sconfitto, fu facile per Churchill 
queSti la conclusione dii trarre'i~ parte di classi. dirigenti che col invocare come unica salvezza 
dulie' affrettate note di Germa, pensiero, con l'azione e con le per il continente l'unità degli 
no NeQ.Jllann apparse sullo . armi avevano di fatto lottat? europei, nel noto discorso agli 
scorso numero de « Là Fenice» : al fianco delle forze dell'antl- studenti dell 'Università di 2u. 
in ,medto ',a ~n prograriuna peI c;uropa. La loro giustificazione rigo dell'autunno del '46. Ma, 
l'Europa. Problema complesso, .·fu ed è la «resistenza », l'anti- ci consentano l'amico Neumann 
dd ·q'.lab è già':df p~ sè arduo fascismo, la lotta per la libertà. e tutta la storiografia ufficiale 
pretendere l'indii::>l:rè ~ grandi . Noi non poniamo qui in discus- per la quale Churchill passa 
linCI! le solU2ioni nei fupiti di . ~()ne la validità o meno dei ancora per il « grande statista» 

. 'n ~::ticolo. Ma la pretesa ·i:li·pri..'1cipi e delle ideologie che per antonomasia, con quali ti, 
' .'~ addi r.i:tun assurda Se!l23 i~pitano tali prese di posizione. toli l'ex Primo Ministro inglese 

" ,,; ire: ~lmt! ,:; d:! alcuni punri Se non fo:;òe altro anche perchè poteva presentarsi in veste di 
;:crmi , ,:l:~ . ;, é,:,S'!!i2i:l!,; ~'1qe '. specifiche norme della legge pe- antesignano dell'unità del vec. 
ben chllri 'J C;: 'l:'. :li :!'i'/:~f.:' Ilde ce ne vietano, ' su questo chio cO!ltinente? Con quelli di 

.qmlsiasi disco~,o ' iii :.rgomen· . -Piano, la pur pallida critica. Ma aVèr!o(rttcnmente raso al suo
to . Ancora di pi:i se ~i tratta è in ter.min; storici e politici lo, .chi1ù:,:ndo d'oltreoceano la 
di azioni d~ compiere e di pro- che la giusto,azione di cci ~o- .i;;~c ·~.~ U~cch;lla bellica degli 
sditismo da svolgere. pra si traduce nel più colossale USA 1\ Spbf;J!C come un ru:lo 

nichilistico, vile e rinunciatario 
che tutta l'EurQpa attraversa. 
E questa Idea forza non può 
identificarsi nell'attesa messia· 
nica dell'uomo del destino o 
dell 'élite di uomini Capaci da 
un giorno all 'altro di cambiare 
questo mondo che rmutiamo. 
Tutto, d'accordo, nelle vicende 
dei popoli può vermcarsi, e an
che il ' contrario di tutto. Ma 
cerchiamo di stare coi piedi peI 

terra e siamo realisti nel fare 
politica, cominciando prima di 
tutto a fare di noi stessi degli 
uomini «diversi », totaImentl! 
diversi dai nostri simili che ci 
circondano. 

• .. e.-rore di prospettiva storica che ' compressore la strada all,: clivi. 
Intanto 1 fatti, o gli antefatti poteva essere commesso ai clan· ·i. sioDi cor~te' dell'UR:>5? Q . 

se più si })referisce, n primo" ni del vecd.io condDenu.. Noa " co- - ,....'. ., ~ • 

Essere «diversi» signiiìca 
già, nei limiti pur ristretti ini-

chl' non pu/) tem.!té ~mentits 
alcuna anche se la storiografia 
ufficiale si guarda bene dall'af· 
fermarlo a c1ùare note, è che 
nel 194.5 non fu solo jl nazi
fascismo ma fu l'Europa ~tera 
a perdere la guerra. L'~uropa 
intesa come entità stond, .p0-
litica, militare, socioeconomica, 
culturale. L'EùrQpa come tradi· 
zione superiore' di civiltà, come 
patrimonio di V'clòn universali 
che nell'arco di oltre tremila 
anni di alterne vicende aveva 
praticamente imprdntata di sè 
il c a m ID i n o, l'ascesa ci
vile, il progrçssillo affacciarsi 
alla ribalta della storia dei p0-

poli e delle razze di tutto il 
blando (Asia centro-orientale 
esclusa). La spartizione del con, 
tinente operata nella conferenza. 
di Yalta dalle due superpoten
ze vincitrici, gli U~A e l'URSS, 
fu la prima e ineqUi vocabil( 
conferma della sconfitta e non 
della «liberazione» europea. 
Cosi dl.!:Qe poznan, . nell'estate 
del '4:$,: .• ~ ,definitivamente 
ruscit4 '.d:Ji ruolo delle grandi 
potenze de~, s~essa Inghilterra 
e della Franda·vittoriose. Vin
citrici ' o Viiitè, 'insomma, tutte 

le ~iom:;;~opee aVevano c~ 
sato di essere soggetto per di
ventare oggetto di storia. 

solo perchè per combattere un 
regime si provocò la catastrofe 
politico militare di tutti gli Sta
ti 'europei, vincitori e vinti, ri· 
petiamo; ma anche perchè re
stando tuttora ancorati alla lo
gica « alleata ~ di trent'anni or 
sono i politici e i governanti 
europei pregiudicano per gene
razioni ancora qualsiasi possi
bilità di riscatto autonqmo del 
continente. In altre parole,.que
sta gente non po~àmaidare 
l'Europa dimostrandosi nei fat
ri e nell'azione politica emana
zione locale di quelle superpo
tenze che, assieme, l'Europa di-
strussero. 

Un terzo f9.tto importante da 
notare a questo punto è che al
la logica «alleata», già dalla 
fine del conflitto, non tennero 
più fede ' neppure gli Alleati 
maggiori, tanto che già nel '46 
iniziò fra loro la « guerra fred
da », protrattasi per circa venti' 
anni. E che dura praticamente 
tuttora, nonostante oggi si parli 
di « coesistenza pacmca ». For
mule, chiacchiere e niente di 
più, che in realtà non nascon
dono affatto la lotta sorda, ac
canita fra i due imperialismi di 
Oriente e di .,Occidente ~ .la 
~premazia mondiale, henllta 
unicamente fino ad oggi dall' .. e. 
quilil;>~io reciproco del terrç>re 
atomico. 

funzione antieuropea, dell'ibri· 
di patto fra l~alta finanza inter· · 
nazionale e jl comunismo stali, 
niano? 

La realtà è che Churchill non 
è affatto un grande statista, per
chè se lo fosse ' stato avrebbe 
potuto e dovuto intravedere be· 
nissimo nel '39 che razza di 
nuova potenza mondiale -anda· 
va montando all'est, in termini 
politici, militari e 'di sovversio
ne internazionale, Se ne accorse 
nel '4.5, ma fu troppo tardi . E 
questo basta per ridimensionare 
la sua figura di politico e di 
uomo di Stato a quella di un 
valido Primo Ministro di Sua 
Maestà, ma del secolo addietro, 
cioè dell'epoca vittoriana. Non 
certo all' altezza degli sconvolgi
menti immani provocati dalle 
rivoluzioni e dalle guerre del 
secolo ventesimo. 

Un ~ndo flitto altrettanto 
fondamentale da tenere ben 
presente' è ch alla sconfitta del 

Rottasi dunque l'iilleanza an
tifascista e àntieuropea di ame
ricani e russi; anche perchè OJ)-

Non è dunque rifacendosi ai 
messaggi estremi di uomini .co
rpe questi che potremo trarre 
forza morale e politica per ti
sollevare le sorti del nostro con
tinente. Nè, a dire il vero, pen
sare di ricostruirlo secondo 
« criteri tecnici e logici» buo
ni semmai per ... il dopo. E' 
un'Idea forza quella che occor
re, trascinatrice di coscienze, di 
spiriti, di intelletti e di 'volontà, 
che si .riveli capace di determi
nare una svolta di portata sto
rir,a ì nel grigiore': vegetativo e 

piere una svolta, quella che 
una sola Idea forza, la Tradi
tione, può suggerirei. Essere 

uomini in linea con la Tradizio
ne, con tutto ciò' che tale Idea 
comporta in termini di eleva
zione interiore, di valori spiri
tuali da difendere e da vivere, 
di princlpi da osservare, di cul
tura da diffondere, significa og
gi il primo passo importante da 
compiere per costruire, non sul
la sabbia del contingente ma 
sul granito dei valori eterni, la 
lenta ma inesorabile riscossa 
dell'Europa. 

Già altre volte, singolarmen
te presi, i popoli europei sep
pero risalire dalle rovine di una 

,confitta a di3nità e a pott:i1za 
di Stato. Ma quesw perchì; ,wc.· 
vano SOpI'!lttutto saputo . cadere 
in piedi. R~tanJo Jn un., p:,rl.)· 

la " uomini", uomini frn \e ro- .. 

vine. 

MARCELLO ROMANI 
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I LE NOSTRe:uRD:Cl:::N-SIONI -I . 
ffDllt!bria Addio, aerata Erost C:;Jé tlJ) fJ1j fil) Ef' (3)11 " ne 

, c ... Se ' dovessimo lasciare 
inutilmente le nostre ossa cal· 
cinate lungo le piste del de
serto, Roma stia allora attenta 
lilla collera delle Legioni! ". 

Cosi l!Cfiveva Marcus Flavi· 
nius mentre combatteva contro 
i barbari e l'lmpero cadeva. 
Cadeva non per cause esterne, . 
ma per la corruzione, per il 
makosrume, per il disprezzo 
verso chi difendeva i confuti. 
Secoli dopo i legionari combat· 
tevano ancora contro i barbari. 
Non pià dietro· le insegne di 
Augusto, non pià per Roma. 
Erano f.~i, paracadutisti, 
uomini di tutto il mondo, della 
Legione Straniera. Combatteva· 
~ per l'Occidente contro i 
nuovi barbari dell'Est a Dien 
~ien Pbu, in Egitto, in Algeria. 

biando metodo, diventano, an
che senza intuirlo pienamente, 
fascisti. 

]EAN LARTEGUY: Nè onore 
nè gloiia, pagg. 379 L. 600. 
Morle senziz paga, pagg. 334, 
L. 1.300 - Garzanti. 

Tempo da lupi 
Una brevissima presentazio

ne per una nuova iniziativa del· 
le « edizioni Europa,.. Un ' di· ' 
sco. o 

Non canzonette, non musica 
stupida e asso'rdarite ma un di
sco da ascoltare da meditare. """' ..•.. ... . 

li grido di un giovane c:be 
non si ~ rassegnato a vivere sen
za idee e senza coraggio. 

Una vera cprospettiva,.; DOD 

frasi wote ma .parole c:be ognu
no di noi pensa, ~ saperle 
esprimere come ha fatto il suo 
autore e interprete. Un Leo VI
leriano sempre più nuovo e va
lido, che sviluppa abilmente in 
questo suo ultimo lavoro i temi 
(anti-borghesi, anti<omunista e 
capitalista) giA espressi nell'in
dimenticabile c Budapest ,.. 

LEO VALERIANO: Tempo . 
da Lupi, 33 giri, L . .3.'00, 
Edizioni Europa. 

Addio, Ernst Von Salomon. A settanta anni te ne sei 

andato a raggiunger. gll •• ltrI tuoi camerati morti. nell, 
strade tedesche d~rante la rivoluzione. o sul caaspf di 

. t . 

battaglia, o uccisi dal • liberatori. dopo la sconfttta della 

tua Patria. Nel .tUo · ~ più famoso; • I ProscrittI. 
avevi narrato la lotta de' glovan.l tedeschi contro I bolo 
sc:evlÌ:h1 nel 1922. LI aveYJ visti.. vince .... Il avevi visti 

partire per dlfenete". l'Occidente. . 0..' ; In . un agOsto fii 

cui tutti pensano solo alle ·lorovacanze •. hai ~ 
coloro che non tornarono. 

. Adelio. camerata. noJ· non ti dlmentlc:heremo. 

DATE 
.3 Settembre .9.8 

DA RICORDARE 
Il Ottobre III" 

Vco' ,ivano regolarmente sconfit. 1 .~.. . "N ,,- ~ . • ri il b /. . • - . _l' .,. ' .... lj LI ...... IA 
;:. Non . r il valore degli av, . quo/~al~lII 41InUnCllmo: e~1II no~1t a~ ,e, . atlag ,on, , . lA. lruppe IIIMI41I' occ!l~ ~ "".-. po~ C41l1a: 
.. •. ~ ~ \. . 'gh' . de, Gral/atten di st41lU a Ronch, patt,,,a ,mproll,mamenl" ti 7"pol, bel suol· d'amor, • Il glungtl dolce quelta miti C~Oll· · 

' cnad ma p_r g 1 mtrl 1 po- b ~ d' . _11- I ~. p . Al'" • G··L-,_I S 01' " . ol .. " . . _I b ~ .1 Ft'c' pe'. nd · ·a e . OraO ,autocarn, IMIII "O ta al lume. III ,oro tesla 1IQTIç,' "1!t!1, I. In~ ore • s"..e lue. tom .. rom o Ile. CIl1IIIon • 
~I~~ far a ?r·~~3g; . .. ~ dlr · D'Annunzio, accorsodaYmeva, a"mJo latta suo il grido 'O NtlfJiga o cortl1.%lJJII • benigllo ì .i1 ll.m.to dolce i 14 ~/lIgioll • 

. maniI:anza·,d.·' C •.• \ ~.~ a, \.3 Fiume · ° morte' '141Iciato 10scollo agosto dII UII gruppo di Tripoli terrà illC41Itatil - ''''~ italillntl al rombo del C41lIlOII". 
.• d · ' JIa('otr rc·;sJon~ ci.t ulJiciali 4i qutr bat/af)ione . . Al. "attaglion~ iII m",c14 si sQno. -' Gio"allni Pascoli, cOllsiderato un poeta socialista, pronunzia Un C1=b·i:e t c,ro , ?;:. ~ . unili .. mano a y,U/'10 altri r~parti della brigata Sassari, persino . discorso rimastp celebre; che. btWa: "lA gr~e . P101etmll si 
~to .. ':"ut!- ~ropf10 r qucfi . "lcm,i gruppi di IIutob(il/do. Il (;Jf.7andanltita!iano ti PitIm~, l mosla. Prima ellll mar.daf){l'altf(lf)~ i suoi lll"oratliri ·che .i". 
1 'ffid-;ii~ ~c::.~ucti~ (00 gm~al, Pi~taluga, nOll:si ì opposto al· .IQ1O ing1tllO iii cit/~, Jl4!rill· er41l~ ~ troppi; e .Jollitlano; IIIrx,r"" .per. . tr~ppo· !Jt!C0.:; 
~d, limperialisti, tortura. ' fii Il ~ flBificato alcull. mcfdtf!t! ~o~ u. !ruf~ itlle"!;'. . . ~. Il mon!..0 li tnIt"" 1,m Il OpII.! !tIfJorato,!. "1M.1II1.- .. '. .p;;, 

t"n si clJ1escro cro!;ln<lO&1 un 
mondo dUuso, ~ cui entrava 
,hi era pià abil~ più adatto 
alla lotta. Si dimenticarono le: 
loro . famiglie, le loro donne, 
chi avrebbe dowto governarli. 
Furono i migliori combattenti 
che si batterono contro la sov
versione, forgiati dalle sconfitte 
e dalla ConoscenZll c:be ebbero 
del loro nemico. Si preparavano . 
sui testi rivoluzionari di Mao. 

o Furono gli unici c:be fra lo 
~(acdo dell'idea coloniale Fran
cese coDseguirono delle vitto
rie. Ma anche queste vennero 
swotate del loro valore dagli 
uomini politici. E allora si mos
sero anche sul piano politico, 
commettendo il loro errore. li 
13 maggio 19'8 Algeri si ri· 
beIIò, la Francia tremava. Fu 
per paura c:be i francesi ricor
sero alloro c uomo forte. : De 
Gaulle. li quale blandl i parà 
e i Legionari, assunse·una p0-
sizione un po' pià decisa contro 
i comunisti e lasciò in ddiniti· 
va tutto' come stava. 

Fu la fine della loro illusio
ne, i militari non erano riusciti 
a battere il governo dei boro 
ghesi. 

Jean Lartéguy nei suoi due 
rom~ · narra tutto. questo, c 
qualche cosa in più. Fa cera· . 
mente capire ciò che può peno 
saft un c signore della guerra» 
del XX secolo che si sente tra· 
dito, e come può accadere che 
combattenti usciti dal partigia· 
nesimo . si rendot.10 conto che 
il comunismo si batte in un 
solo modo. 

"Cambiando mentalità, camo 

per COlUluistare Fiume all'Italia, cbe 'sì co;,è(ù"efa è~n ìr'~.;zare:-"'ìntaf);' .mtiTe • . n-Slrllnom .. lI .. .J)#etllJ: <;.ve_w' 
di s41lgue" del 1920; mtl, per comprmde" tJlltr.cb~ D' NI/tunuo ,Ci/lgali! Dagoi! O,,, l'It~, 14 grand, m",'ire · delk 
osò, e filale loss~ il suo ascendente suU~opillion~ p"bbllc/J, biso- . dopo so/i 'O """I ch'ellll ,iJJi,,~, si i presentatll al suo dOfJè" 
,n. rico,dare le parole di Viltorio Emimuelt III, com, u .ha. contribuir, per III Sllll patt, all'umll1l4m~"to e i1lCÌfJilim~llto dei.. 
,i/erite l'ex aiut41lledi campo, generale Sc.aroni."G~,.I'allln popoli;." SfIlI tliriIto di .fIon esse" lotocattl ·~ . bloccatll Ilei suoi. 
ii Piume!", disse il Re: "E' slllto tlSSQ gralJt. lA Pom AntJat, "'m; al suo materno uticio di proweder, Ili slll)i fo&li qud CH' 
si sgretolllfJ4no; oggi erll IIIUI n.ve ,he pass.". Il D'Annrnmo iol "o,po.o, 11l1H1l'0". 
dom41li IIna compagnill ° Jegli uDiciaJi isolati ..• Ci fII""" molto ;' . . . . . . 
male Ildlo cib Il Pari,i. a,menceau ce lo disSI piil J'IIIUI JJolt. 'I. VmtU,~Uf 411111 piM t",dl, IIet ".OfJembre dell?~8, il NJ!1t-
sll1l4 fNci4: 'Se nOli siete capaci di I.,,,i ubbidir, dIIJ fIOltri tcitzllo.~ftl, Ari# :'1410 IW~, G"'!er.nlllor~ ~ Li,~1tI orglllllZtA, 
soldltti .. :. NOli c'era nessuno dei nOltri uomini polilici, ·td/o'II, .,ll ·trasfUilllmto. . .m tllllSSII dI "enttmilll cololli nJla q~ta IJ1OtI'. 
cbe losse "'pace di mandarlo al dillJJOlo. Se ci loss, ItatO' fUI J."; ~ 1 nostri· 1II"01atOri trasjorm41l9 il thurlO iii U1lll terra 
Mussolini, un Balbo, questi sllrebbero Itati capaci tli tlIIH ,. · fertil, Jow 'cr,sCOIlO' i frutleti , gli ul;lI~ti •. Poi. III ,urrll tli· 
risposttICCÙ cbe si ",erita"tI. QUIl1IJo si mtmtlllno t4 Jùwolo. ili . IM"e .o",i ~a , l'ltalill democraticll s; ,;!iMU tli dilmJir~ 14 
1I0m~i politici. prendono sempre paura. D'AnnUMio COIIIf cr;.· . Li!>I4, nOllcbì· i nostri con1lll%ionali emigrati I4Wi, tUlk pretese 
rllUlO i dII rupett",e; però esagera". inglesi ,be ristabiliscOIIO il trono del Senusso, mll1lO",tinJolo a 

III questo giudizio di Vittorio Emanuele 111 sullll "esager.. loro piacere. Piano piano, tutti gli italiani cbe PoSSOIlO '''''0 
:rione" del patriottismo dannundllno, è probabilmente il motiflO abbandoll41l0 i po4eri e le case ~ to;"allO po"eri · in PittritI. . 
di t41lti gesti compiuti piil I",di, compresa III fugll Il Pescara" . . . " .', . ' ' . . 
il ,iorllO 8 settembre 1943, cbe coslarollo Ili S""oillia perditll ' ~e!III . nostrll Libl4 ., S,!"'1Jt il sett!mlltlllle · Candido nel 
del trono. Il "ecchio Re nOli era till "ile, e l'tIfJtf)a dimostrato b'2, c i "marto soltanto un pacchetto dI PQ"re robe: qUlllche 
in più d'una occasione; ma nOli capi"a che, in materitl di co- fotogra/ill sbiadita, qUlllche cartolina, 'le. poche · cose cbe ci sono · 
raggio; qlUlndo si "uale a"ere il popolo alle spalle, è sempre t?maste di IIostra madre. Un,mucchietto di c"'la e ilDa tristèU4 
preferibil~ "esager",e". ;;,/illita". / . / . 
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Earnbino, tn sei ailtiD2tico al ill~mdo ..... DALL' fESTERO 
(segLlitòdalla primapagina) non sei il solo · a pagare le col

pe di una Società Internazio
nale malata e corrotta. slra compassione. L'uomo, da 

quando è uomop cosl come ha 
bisogno di cibi da mangiare Anche alle Olimpiadi, men-

Attualità 

?ei ;icoveri :Jve dormire, degli t:e da un .la.to si. sb?ndieravano 1r;~ttmT1n~!I attle\Tfletà r!p:hi 
Id?li da ladorare o da bestem- a~ 4 vent.1 Ideali ~I fratellanza ii \DUìJU • Ull NeJJe 
mlare, e ,tutte queste cose, cosl di uguaglianza e di superamen-
ha ~iso.gno ~i scegliere degli es- \0 d.i .tutte ,le ba.rriere f;a gli battaglie ' politiche 
sen CUI dedicare la propria com- uomml, dalI altro Invece SI com- ~~ e U te S ali e 
passione e l~ ?ro~ria piet~ : un~ ~ivano discriminazioni gra~is: .' ~ VJJlll11'lm!ll ~ I IImm " D!lVI come neJJa vita 
'vdta. tro~atili pOi, per aIUtarli slm~~ ~sclud~ndo ~ per m~U~1 UIll!.a.u~JljWl il \lUW iii d • 
'meglio, ~I adopera per inven. pohucI» gh atleti Rodeslaru, au aCl, 
tare coslfUZioni logiche e pseu· n.egri e bi~nc?i. Infa~ti S??O sta: forti 
do valorI da difendere, giustilì· ti mandati via per losuhtà del ' 
cazioni teoriche da offrire, crea· fùo comunisti africani, mentre ' leali ' 
z~oni du)19~e ~i «status» di i? un primo mo~ento il C.I.O. Il . "Movimento Neo-svedese" sta .proseguendo ed intensi- ' 
giusto e .di mglusto. 11 aveva accettati, cosi come ha . . . . 

I suo( protetti, hanno sempre ~ccettato la Nig~ria e ~ S~dan, ficando .con success~ la ~U4 alllvltà nella Scandlnav,.. Attua/-
ragione, : gli altri diventano j I lo.r~ ~a~sacrl compIUti per mente, Il gruppo plU alllvo ~ quello di Goteborg le cui strade 
nemici, e hanno sem~' torto mou~l . di mtolleranza razziale erano, fino a pochi mesi fa, dominio esclusivo dei comunisti 
qualsiasi Icosa succeda: anche il e rehglOsa, cosi come ha ac-, , d ' ... . .. . .. ' . D.k.

itto
, quindi, viC!Je elaborato c.et~ato la Libia c?n i ~uoi de. e el g~uppI d, slmstra. O~a, glI alllvlstl navonal-europel sfilano 

;non già if. ~ermini di ~ius.tizia, :lttl e le sue rapme dI,StatO, tranquIllamente con band,ere e cartelli, lanciando mani/estini 
.ma bensl di offesa -e di difesa. ..os1 come .ha accettato ll!gan- I: vendendo il loro gio,nall:. 
i Questa breve digress:one ser. da, dove Il generale Amm e
\'e solo a dimostra:e che il pic- s~ell~ e min~ccia. di ~orte in
:colo palestinese è posto oggi dl~m e pakistam. Chls~à ch~ 
dalla pafte dei non giusti, dei POI forse qualcuno deglI atleb 
~ttivi dei reprobi, della cana- dell'e~ Congo ~18l! ~on abbia 
glia, e Is~aele invece, da quella partecIpato 'all UC:C1SI?ne . allo 
'opposta. Beata lei. s~u~_rtam.ento deglI avtaton Ita
i lo non mi meraviglio di cer- ham a Kmdu? Ma tutto questo 
:to; sono ' abituato a ben altro; no? c?nt.a per la mafia delle 
'è il mondo che mi ha reso tini- OlImpIadi. 

A Malmot, in occasione dei festeggiarnent; commtmoralivi 
di GustafJO Vasa eroe nazionale, il "Movimento Neo-svedes.e'; 
hfl indetto una imponente manifestazione nella Piazza G,andl:, 
al centro della città.: Dopo un ~reve discorso di Berni Oh/in, ' 
ha parlato Per EngdaIJl, capo. del Movimenlo il gua/e ha attac
calo la 'politicfl del gover1lo, h. denuncialo la peric%s. infil
Iravonl: cOml,lnutfl \ ed .. h. "s,into "l'esll:ndersi di IUIII temo-!CO, quando mi ha detto questi Però, poi, una volta voluta

:sono i caduti giusti, Il quelli mente introdotta la politica e 
f~arl;~ti:i i massacri dei sovie- la discriminazione legata ad ~ . 
;\.'1 li Kalvn.le maKe-dcl.. da...- sa non·~ ·Diù ·Jeci..:·sobbaJze";, 

Cr~ semprl: pib marXisÙÌt.ianll:, 

voli ~" nelfa nt:vc, i "'{\r.·!..'a t"b~ 
menti al fosforo delle città te
desche, Hiroshima, Nagasaki 
sono 'tutte azioni che le società 
civili non hanno punito mentre 
invece, Norimberga docet; per 
azioni di guerra compiute dal
l'altra parte la Giustizia ha pre
teso severe punizioni e condan
ne e morte, come monito per le 
future generazioni. . 

Quindi vedi .. piccolo palesti
nese stupefatto e annichilito 
per quanto ti aspetta, che tu 

profondamente ' scossi e turbati 
per il sacrilegio compiuto, quan· 
!lo un , commando palestinese 
porta anche Il la guerra che da 
'llDni si combatte nel Medio 
Oriente, perchè anche là il pic
colo palestinese cade per terra 
ucciso: ma per il suo funerale 
non ci sono nè squilli di trom
ba nè bandiere a mezz'asta nè 
tantomeno la simpatia 1\ CIeI 
mondo. 

ALDO NOVAllA 

Mche iiellà confina,i'le" No;v~?)iI 171lliiilsmo 1l1f1i-c61hun1sta 
~ nazional-eurof~o .è 'in' sviluppo: I giovani -del "Fronte Na
vOllale" di Osio hanno effeltualO (J%ioni propagandistiche ed 
hanno partecipato '" un Convegno scandinavo in Goteborg. 

Sempre nel quadro della diffusione dell'ideologia corpo
rativa e nazional-europea, il 20. maggio scorso si ~ avuto UI. 

,Convegno a Malmoe raggruppanteeiponenti ._ç ,militanti pro
venienti dalla Svezia, dalla Norvegia. dalla Danimarca, dalla 
Olanda e dilla Finlandia. 

1lB&§'lrPl ed essere se stessi per noi è tutti i campi, preparandoci in
vivere coerentemente con ciò sieme a sostenere la lotta poli
che si pensa, se vuoi sudare tica sul piano sia dialettico sia 

Basta subire, basta ·chinare 
il capo, basta soffrire. 

Durante l'estate, mentre il 
bravo borghese diguazza nella 
melma delle spiagge o passeg
gia fra i rifiuti sulla montagna, 
un nostro camerata è morto 
combattendo la sua battaglia a 
Salerno. Innumerevoli altri so
no stati assaliti: A un nostro 
collaboratore hanno sparato. Le 

. nostre sedi vengono fatte li pez
zi da bombe la cui potenza era 
sinora sconosciuta in Italia. La 
Magistratura mette Valpreda in 
clinica a brodini di pollo ristret
ti mentre.' accusa delle bombe 
del 12 rucembre 1969 cbi, co
me Freda, a tutto ha pensato 
nella vita fuorchè al tritolo. 

tervi? Avete la mamma malata (co~tro un nemic~ c?e ti è s~- . « pratico ., ~ualche cos~ po~e
ia donna apprensiva, avete pau: perlore), allora VIeni con nOI. ~o far cambIare. CambIare .m
ra? Il vostro posto non è con Dopo un'estate come questa, slem~, ~~ es~er~ costretti a 
noi, andate dal M.S., da Lotta la radicalizzazione della lotta è . s~gulfe I gIochi di potere de; 
Continua, da Avanguardia Ope- al massimo, dobbiamo ' essere sIstema .. Senza essere costre~u 
raia. Li vi faranno giocare alla ~tti compatti con~ro la sovver- l!.... con~mvere con dc:ne spIe, 
rivoluzione vi imbottiranno la slone e contro chI non tsùJ.era con chi ha mandato m galera 
testa di id~e morte vi mande- che esistiamo perchè d ' consi- dei nostri camerati. 
ranr.o a picchiare i '« fascisti.. dera« troppo pericolosi •. Ma 'véramente uniti uniti 
Tutto nella massim~ sicurezza, Ciò vale soprattutto Per i nel camera.ilimo. ' 
(la. galera sarà brevlssuna, per giovani, per gli stud'e'nti. : Per ' " . 
VOI), senza troppo impegno (per, coloro i quali, ottobre rappri-, ;' -E tameratlsmo non ~ avere 
sapere cos'è il comunismo ba· senta il ritorno in un ambiente- In tasca - la ' ~tessa tessera, la
sta pensarè a tutto ciò che può il più delle volte ostile. Ma se sciamo 'questo ai comunisti del 
piacere ad un animale, mangia- non saremo più isolati se cia- P.C.I., camer;ltismo' è combat
re, dormire, fare l'amore), col SCUDO di noi inizierà ~ubito a tere per la stessa idea, prendere : 
minimo sforzo: il rapporto di . ds.."Si da fare in collaQprazioni: , le decisioni insieme, ricrelÌre 
forze è nonnalmente dieci con- con gli altri; se ci aiuteremo in guell'ainbiente che ci aveva por
tro uno, e prendersela con un , dura), se vuoi essere te stesso 'fati ad essere rispettati. 
decimo di fascista non è fatico- ' ' 

e 'generosi. 

Noi 
riaffermiamo ' 
la validità storica 
del M.S.I. nel 
quale militiamo 
e del quale 
vog1iamo, 
attravers!', il 
dibattito. 
potenziarne 

Il patrimo",io' 

ideale e l'incisività 
dell'azione 
politica. 

,~ 
-;;;o 

Ora la situazione è , cambia
ta, e grazie ai 'bempensanti;, ai 
democratici, ai leccac ... che stan

-no a guardare, siamo noi che 
non possiamo più girare tran

quilli, e oltre all'avversario dob
biamo anche guardarci alle spal- . 
le dai nuovi arrivati che dicono 
di pensare come noi. 

Ma ora basta! 

So che i giovani stanchi di 
democrazia, stanchi del confor
mismo, stanchi della banalità, 
che vogliono essere Uomini e 
non gregge capiscono che è con 
noi che si cambia, non con chi 
propaganda idee vecchie .e fal
lite. 

PIERO BATTISTON 

Ma ora basta. 
Non avete il coraggio di bat-

so. Ma se vuoi combattere ve
ramente contro ciò che ti op
prime (e con noi la galera è 
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NUMERO UNICO L. 100 

IAUTI 
come , 
BORGHESE 

StraM COM auccedono In 
q_tl -ultlml tempi nel IlO
Itro pIIeM COM che • prima 
Ylste _ . prI"e di un sen
so comune e di. un nesso 
logico: Noi ' mlstlamo In 
quiista nostra ~II., dlglor
no In gloi1M», e.'"" ......,... 
~ .. I~rsl d!tl .. 
1I1II1.."lte, d!tll. Yl9lenz. fI. 
~ a -se ~, . d!tl f!UStO 
dell'uccld!tre per .l'ucc'-' 
re, non passa g!orno che 
1'IIII18!IlO di banche ~I
tete, di furti. di rapi .... di 
YIOI~.;ompl~ _Ile ~ 
se di prlYatl Clttedlnl. .dl 
~Ie . .,..Ie atnicIe, 
,"!lIe ~. In pieno ~ 
tnt; ·sparatorIe che coIn
ycil_ perMn. Inermi ed . 
Innocenti_ 

.YIa In 
l11li1 dI~ una compo-

...me. JII!tU". di ~~ 
nostro . • Im.ma. Ma non • 
solo' l'auinante deil'OIIensl, 
Ya doliti malayite .a ...... 
re ~ 1\ ylvere In que
sto nostro ..... ; w .. _ 
altre eMlA:' \O smlliurato 
..;manto del prezzi. del .... 
neri t;It p~riIa nei:cisslti. lo 
.u~ Invlslbllil ad ~J. 
to del .tl !lIdlrettl, Il ca
lo ei10rine che .,. lIYiIto In 
Ciuoatl ultimi 'tempi il yaJo. 
re dtiI denaro. Ma lINIICIie 
questO Kuota I noQl pub
blici amministratori, 

CI6 non 6 nulla. 'A .:hl 
fii loro- iIotare questa tare 
del .. nostra soci .... rispon
dono: «Ben eltrl sono I 
problemi _. E l'uomo del .. 
strada si chiede quali aie
no questi . terribili PfObI .. 
mi che rendono cosi preoc
cupati ad Inquieti I nostri 
governanti; problemi cos, 
graYI. cos, terribili che a 
loro cqnt;onto furti, rapI
ne. .. miseria Incalzante 
non SOI!O che piccole COM 
di scarea Importanza. Que
sti problemi hanno un'unl
ca _ • pericolo dal _ 
fuclamo _. Su que.te due 
parole • costruito tutto un 
castello di supposizioni e di 
accu .. , l11li soprattutto di 
comodi e facili ellbl per 
glu.tlflcare le proprie 1_ 
paclt6; di capri espiatori 
per stornare l'attenzlone 
dalle Yere respollMblllt6 
di una gestione flllllman
tel'tl della ._ pubbllca-. 
Guarda caso quelto IpllU
racchio dal _fascismo 

IIllncarlo rognoni 

(segue a pago 4) 

Periodico di cultura politica MILANO - 15 Mlrzo 19~ 
\ 

Aspetti della crisi 
del sistema LA MAFIA DEL POTERE 

I partiti . Sono diventati il 
cancro della Nazione, Sono una 
malattia dilacerante del nostro 
tessuto connettivo. Organizzati 

. con una · massiccia struttura 
burocratica fanno crescere, nel
la loro squallida «routine. 
intern~, ~ppi sem~re.più nu
merosI di ,faccendieri senza 
scrupoli e di · intriganti rotti a 
tutti i compromessi. Sono i 
cosiddetti «funzionari. o « di
rigenti. di partito, che dopo 
un'assidua «carriera. di anni, 
di lustri, di decenni, svolta ne-

ai lo-ari !1vclU .. Go:.-
_ per premIo l'immis-

sione nelle liste elettorali e la 
elezione a Consiglieri comuna
li, a Deputati, a Senatori, e 
via dicendo. O, quando l'eie
zione non riesce, un posto in 
uno dei tanti Consigli di am
ministrazione degli EJ;lti pub
blici, dell'industria di Stato, di 
una Banca o di un Ospedale. 
Sono i mestieranti della poli
tica, la cui unica funzione è 
parlare, parlare e ancora par
lare, 'da mane a ,sera, con spjc
cati accenti demagogici e di fa
cile pre..;a sulle anime semplici 
e sprovvedute. La loro unica 
preparazione e competenza pro
fessionale si fonda su pochi 
testi di saggistica politica di 
epoca passata o recente, su 
qualche saggio di storia e sulla 
lettura quotidiana dei « pasto
ni • politici di almeno una de
cina . di quotidiani . . Si tratta 
per lo più di gente fallita ·in 
ogni campo della vita, e che 
nella politica trova il sistema 
di sbarcare il lunario o il mez
~ talvolta di fare fortuna. Per
chè nell'apparato, nella quoti
diana opera spesa nel rinfor
zarlo, . espanderlo, arricchirlo di 
clientele edi interessi econo
mici, vale la legge della giun
gla, con la quale emerge H più 
astuto, chi è privo di scrupoli, 
chi è rotto a tutti i compro
messi, anche i più illeciti, pur 
di riuscire. I partiti non sono 
più cosi gli strumenti previsti 
dalla stessa Costituzione allo 
art. 49 «per concol-rere con 
metodo democratico a deter
minal'e la politica nazionale .: 
sono delle botteghe di interes
si, i più illeciti e inconfessabili, 
mascherati dietro le etichette 
ideologiche e di falsa rappre
sentanza delle cosiddette -istan
ze popolari». Niente di più. 

. Per mantenersi in piedi, i par
titi hanno bisoj!:no di mezzi fi
nantiari che aswmmano a de
cine e decine di miliardi al
l'anno. Per pro~urarsi tali mez
zi, pena il tracollo organizza
tivo, gli apparati partitici non 
possono che prelevarli con si
stemi illeciti dallo sfruttamen
to del ' pot~re e delle 'leve del 
sottogoverno. Da qui la loro 
incessante pressione sull'appa
rato statale e parastatale, gli 
scandali a catena degli appalti, 
la costante proliferazione dqli 

E,-:::.t1 !n~t1H .. . ~:k :;::;·,,-:-&s!7""U-! 

ture burocratiche, politiche e 
amm.inistrative «di comodo. 
(vedi, come ultimo esempio. le 

. Regioni). Da qui la tentacolare 
penetI'll?'ione dei partiti nella 
vita economica e produttiva, il 
loro p!\fllSsitario vegetare a 
carico dei ceti sociali che lavo
rano e producono ricchezza, la 
strumentazione immorale da 
essi operata dei centri decisio
nali di ogni tipo ad ogni livel
lo. Nasce cosi, e in altre lIlilIe 

forme deteriori, il vero, auten
tico problema «sociale» (lei 
nostri tempi: che non è più 
quello di cui sempre si parla 
dello sfruttamento dell' uomo 
sull'uomo, ma quello voluta
mente taciuto da ogni partito 
del cosiddetto «arco costitu
zionale » (che direttamente o 
di r iflesso ha in mano le leve 
del potere) dello sfruttamento 
del partitismo e del sindacali
smo parassitari sulla colletti
vità nazionale. Siamo arrivati 
aU'assurdo logico, prima anco
ra che politico e istituzionale, 
che tutto dipende dai partiti, 
i quali non dipendono da nes-

suno. O meglio dipendoJ\o dal
la loro deteriore logica ,interna 
che li porta fatalmente' a orga
nizzarsi come centri silenziosi 
ma attivissimi di \~ ricerca 
senza scrupoli del ~ere a fini 
di parte, e di incontrollati e in
controllabili finanziamenti . 

Dato però che Ilnc~e nella 
vita sociale tutto " ciò che si 
compra alla fine I si {paga, la 
pirateria dei par;titi ai danni 
della collettività i è fatale che 
si risolva da ultimo in guasti 
e in malanni ~Jogicl di ere-

I 
+ 

ni locali come terreno esclusi
vo di pascolo delle correnti e 
delle clientele di partito (per 
giunta composte daL loro rffiu
ti, da quanti cioè hanno falUto 
il gioco elettorale su scala na
zionale), non ci si può più stu
pire se gli 'Enti locali finiscono 
col diventare l'autentica pattu
miera della stessa partitòcra
z.ia; se franano sotto il peso 
degli scandali, se i loro deficit 
di bilancio raggiungono ormai 
(:ifre ~ertiginose a dodici zeri, 
se in ,pratica DOn .vo~ più 

-------I 
~~_ .. J\.... ~l. _,.~ ~r l"'in::~:-o!.es- neppure le -loTQ...e'~~3.~ ... !~~ __ 
suto socioecomfInico nazionale. zioni. Bel è anche inevitabile 
Ecco cosl che quando gli Enti. che in questo clima generale 
pubblici e I v,\Ù'Ì « carrozzoni . di corruzione e di lassismo tut
parassita ri del. Gottogovemo ti i gruppi di potere e le con
diven tano gli 'strumenti perma- centraziani di Interessi più H
nenti del finlmziamento occul- leciti si scatenino nella ricerca 
to e dison~to dei partiti, si. ' di complicità sempre più allar
spossessa lene sue funzioni es- gate, nella speculazione elevata 
senziali la urocrazia, la si ri- a sistema, nello scandaloso 
duc,e a st mento di parte, la proliferare di atti e di prati
si avvilisce a funzioni cliente' che vòlti sostanzialmente a fa
lari inve<:1 di promuoverne la .gocitare iIIecitaniente somme 
efficienza 'al servizio dei citta- sempre più cospicue di pub

dini. Quando nei centri deci
sionali del potere economico 
pubblico, o ai più alti livelli 
tecnici dell'industria di Stato 
e della finanza pubblica si dà 
la preferenza agli uomini pro
venienti dalle esperienze fun
zionaristiche dei partiti, ' è ine
vitabile che si dia campo li
bero all'incompetenza, alle am
bizioni più deteriori e alla de
magogia più torbida, finendo 
col distruggere della ricche-aa, 
che è di tutti, fagocitandola a 
beneficio di pochi: vale a dire 
delle cosche mafiose degli ~p
parati dei partiti. Quando si 
considerano le amministrazio· 

blico denaro. Di riflesso a tut
to questo altrettanto logico è 
che ogni singolo individuo si 
trovi ad essere al limite sem
pre più indifeso come cittadi
no, rapinato come contribuen
te, irriso come produttore, 
truffato come corisuÒl8tore, of
feso nel suo senso morale e 
nella sua naturale aspirazione 
alla giustizia, 

La verità è dunque che que
sto sistema effettua una sele
zione <ùla rovescia. di cui tutti 
subiamo ogni giorno le nefaste 
conseguenze. Comandano in 
sostanza i peggiori: quelli che 
accettano le sporche «regole 
del giuoco., quelli che si pie
gano ai compromessi, quelli 
che accettano il costume, la 
mentalità, i metodi di agire 
tipici dei mafiosi: vale a dire 
l'omertà, il parassitismo, il la
drocinio elevati a sistema. E 
che quanto andiamo dicendo 
non siano delle affermazioni 
gratuite, lo confermano i fatti, 
la realtà che quotidianamente 
viviamo e che è sotto gli occhi 
di tutti. 

Perchè accada tutto questo 
è complesso a spiegarsi, ma an
che semplice ad un tempo. La 
realtà è che il « paese reale., 
tutto il mondo moderno tende 

l'OfIIIInl 

(segfle a pago 4) 
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ATTUALITA' 
LA FENICE pago 2 

unIUERSITA' STATALE 
DATE DA RICORDARE 

25 Aprile 1945 
Dicembre 1971, Università l'accesso alle aule e la possibi- ti come si potrebbe convincere . . ' 

Statale di via Festa del ' Perdo- Iità di sostenere ulteriori esa- la gente ad odiarci? Forse qual- . «Llberazzone» dell'Italza del Nord e massacro 
no: maoi~ti, .M.S., anarchici e mi. Cosi le autorità non ,.p0te- che anno fa avrei provato una del fasclstL o p,:esunti tali. Si calcola che r:e! periodo 
katanghesl picchiano a sangue vano negare d, essere ali oscu- grande tristena un grande scon- della ".lzberavone» . e nel mes.l .successlvl, fino al 
un sindacalista della U.I.L. ro della faccenda. Il trasferi- forto , vedendo l'ingiustizia e la 1946, szano state « elzmmate ». circa 3f!O_OOO pers?~e., 
Immediata, turData nelle co- mento mi venne concesso su- sopraffazione trionfare, veden- m buona parte ~strane~ aglz. avvenimentI pOlztlCl, 
scienz.e di b~n'pensanti de~o- blto. Costretto, q~ind~ ,ad an: do mille bocche spalancate ab- molt~ spesso antlfasclstl UCCISl per v,end~tta pnvata 
cratici clttad!m di. una pnma dar~ente d.alI umverslta degh baiare alti lai contro presunti o pe. rapma. Ec~o come. apparve I Italza .. del 1945 
repubbhca, Violentata nelle pre- Studi di Milano per «ragIOm pericoli coS'tmiti ad arte dai a Francesco Nlltl, che VI tornava dopo 11 perIOdo 
rogativ~ costitu~ionali, è stata politiche ». Nessuno. s! è scan- padroni <lei potere politico, del- dell' est/.io e la prigionia in. un ~ampo di concentra-
la. reazIOne. dell opmIOne pub- dahzzato, nessuno SI e mteres- la stampa, della radiotelevisio- mento tedesco: «.D.a Ve,:,tlmlglza a .Roma, .I~ . mura 
bhca: Cornere della Sera m sato di come potesse accadere ne; lusingare" e accarezzare in- ·erano ncoperte dI ISCnZZOnl, anche mdelebllz m cal-
test~, stam~a quotidiana e pe: ciò in uno Stato ~ve l'articolo vece gIr assassini e i delinquen. ce. Le iscrizil?ni inneggiavano a Nenni. (il più ace/a-
nodICa settlIpanale lanc13 alti due della CostituzIOne afferma ti comunisti, filocomunisti e mato, ~ Togltaltl e aglz altn soclaltstl e comUnistI. 
strilli; partiti, naturalmente de- che« la repubblica rionosce e paracomunisti. Ora non più. Le scrllte acclam~vano . alle cose più diverse: dalla 
n:t0c:atl~l, pro~ondam~nte ~co~- garantisce i diritti inviolabili Nella vita q"ando si fa una repubbltca, alla nvoluzzone, al comun.lsmo ! e perfi-
SI, SI agitano m preda :id mdl- dell 'uomo .. . » dove l'articolo 5 scelta, non è più lecito stare 110 alle donne del. Nord!). Poche ~cr!lte d entusza-
gnazIOne crescente; 'j1Tofonda afferma che tutt" ' tt d" a distinguere sui motivi e sul- smo, molte dI odzo e proposte. dI nuove lotte. E 
esacrazione per gli autori del h . ~. . ~ I CI. ~ mi le concause di essi oppure com- quello che mI fu dato' di vedere tornando e mi fece 
fattaccio e telegrammi di sim- anno par~ Igmt. sOCla e e piangersi per le conseguenze dolo!-o.sa· impressione fu l'esaltazione della violenza 
patia ufficiali, semiufficiali, uf- sono ug~al.1 ~avantl . alla. I~gge che dalle scelte derivano partl_gtana. Senza dubbio vi era>:LO stati partigiani 
ficiosi a persona mlllmenata: sen~~ dlstmzlOne di opmlOne Ora non più: ma non 'posso ve" e perso.ne che avevarlO lottato e lottavano qn-
sì, non si picchia un sindacali- polItlca ... ~. Sol<? d?po 9-~alche impedire che un senso di nau- co~a cor~ggll?s~mente con/ro il fQ.$cism,o, così çome 
sta della U.I.L. n:tes~ ebbI .dall un!ve;slta una sea e di disgusto mi prenda pnma CIttadIni, anche eroic.i,- che aveva.ng saputo 
Gen~ai? 1972, Università Sta- r~chles~a di ,:,ltenon dettag~1 quando sento dire degli uni: lottare dissimulando i loro sentimenti antifasçisti, 

tale dI vIa Festa del Perdono: cIrca I ag~resslOne da me subl- dei bravi studenti della Statale ma sapevo anche che tutta l'Italia per sentimento 
maoisti, M.S., anarchici e ka- ta; SCrISSI .. una lettera e non forse un po' esuberanti ma per necessità o per calcolo' era stdta fascista L'im: 

h' . h' ne seppI plll nulla naturalme ' .. ,. tang eSI plCC lana a sangue te G" d I t h n: sempre valido sostegno della pressione che ebbi tornando fu di ·di5gusto. · Tutti 
uno studente l ebreo . . Sconcer- d~vu~~ p~e;:~d~r~?elcosa avreI democrazia e nemici del crimi- si vantavano con me di ciò 'che avevano sofferto 
tata, partlco armente toccata . o non so- naie fascismo o d r It' h bb'l f ' ' . . t' t ' d' no un sindacalista della U I L . ' . eg I a n. c ~ per a attere I asclsmo con loro grave pericolo 
nel propn sen Imen I I ugua- .., . . . sempre glI stessI studenti d,- ." . d . . . . .., . . 
glianza pace e democrazia la (orgamzzazlOne smdacale estre- ' ventano uri p , b ' e Invocavano In compenso ure persecUZIOni al 
opinione pubblica insorge' ed mamente affratellata alla CGIL) [arse un po' o. Imet':'o radvI, fascisti. Quella fredda ferocia antifascista postuma 

. . b ' d d b VIO en I quan o che involge a t tt" , ' . . -
eSIge su ItO, senza in ugio, che e neppure uno. stu ente e reo: picchiano un sindacalista o .. v. U l mI parve COSI ingIusta e penco-
venga fatta luce sulla questio- mI manc.ano m «alto loco» uno studente ebreo e causano 10sIsslma; mI parve soprat.tutto falsa. Non si chi!!· 
ne. Pa:t~ti, . co~itati, si~mi~ti prot.~Z!(:ml e personag~i i.rnpor- dispiacere indignazione, già per- dev~rlO c~e persecuzionL ' Oltre i movimenti di libe-
ed. al~n mdlgnatl: non s~ plC- tanti .. Il mo,:,do dell opmIOne chè gli uni e gli altri sotto- raZIOne SI volevano misure gravi di ordine contro 
chia Impunemente un dlscen- pubblIca ,:,fficlal.e non può ave- braccio camminano ridendo zl faSCIsmo o, per meglio dire contro coloro che 
dent.e ~ei pers~guitat~ ~ai nazi- ' r~ C?':ilmlserazl~ne o esigere indifferenti, senza esigere l' a: essendosi comunque arricchiti: venivano dichiarati 

l
' f~sclstl. Autontà P?hzla e ma- g ~stlzla per .me, pe~ la. stampa pertura di inchieste, senza di- fas c.isti. Si erano costittiiti comitati di . 

l
_r._== ___ .=..lg~\!s~tr:a:t:u:r~a~a~p~r~Q~n~o~m=ch=",~s~t=a~. =~:p~o~,~n=o:n~f~a~c~c~lo~n:o~t~I~ZI~a~,~I~I~p~e~r~s~o-=-_sa~p~p~r~o:v~a~r~e~q~u:a~n~d~o~s~u~I~I~'a~s:f~al~t~o~ _ _ ~!_.c...~le~~a~l:m~e~n~l~e:...:r~ic~~,~lO c ' t ' h' d' f epuraZlOnd~ S lU l c e tnvece z are' opera l 

__ -uenp.aio 1971. Università Sta- - ---------

&; 
UJ 

tale di via Festa del Perdono: 
maoisti, M.S., anarchici e ka
tar.ghesi picchiano me, studen
te della · facoltà di giurispru
denza a' ;11 anno. Avevo appe
na sosknuto . un colloquio di 
scienza delle finanze: esito 
28/30. Stavo uscendo dall'uni
versità, non ero iscritto a nes
sun partito politico, ero solo 
un anticomunista, in quell'oc
casione non ebbi alcuna di
scussione. Mi assalirono a fred
do in venti, mi riempirono di 
pugni e calci, chiamandomi fa
scista. Era mezzogiorno, ero 
nell'atrio dell'università: nessu
no si è mosso per aiutarmi. 
Ad un certo punto, quando· fi
nirono di picchiarmi, mi fecero 
una specie di processo; ero 
fuori sulla strada, passavano 
molti studenti, alcuni mi guar
davano) nessuno mi venne in 
aiuto. Mi portarono al Policli
nico, lì il poliziotto di servizio 
mi prese le generalità, mi die
dero otto gg. S.C. poi ne ebbi 
altri dieci, trauma cranico. 

In università « loro» mi ave
vano vietato di ritornare mi 
sono dovuto iscrivere a Pavia. 
Nessuno si è preoccupato per 
me (come per molti altri che 
ebbero la mia stessa esperien
za) già io ero il fascista; era 
quasi giusto riempirmi di bot
te e costringermi a cambiare 
università. Era ormai scaduto 
il termine per ottenere il tra
sferimento ma nella richiesta 
al Magnifico Rettore specificai 
che ero costretto a chiedere il 
trasferimento contro la mia vo
lontà in quanto solo per ra
gioni politiche la' mia incolu
rnità personale era messa a re
pentaglio e visto il· clima di 
·estrema politicizzazione della 
u~iversità e le violenze quoti
diane commesse dagli estremi
sti di sinistra, mi era impedito 

naggio del mio tipo deve appa
rire sulle pagine dei giornali 
sempre solo come aggressore, 
mai come aggredito. Altrimen-

di vj~ r("st.a ... -*1 P er dono ~tp 

per terra io, e il sangue mi esce 
dalle labbra spaccate ... 

aldo novara 

I 

Il JU! 
è morto il Commendator Cavalier 

CI~NCI~CDMO JILTnlNllLI 
Non gliè stato sufficiente far 

pubblicare libelli sulla guerriglia 

Gli è stato fatale il passaggio dalla teoria 

alla pratica 

PROPONIAMO 

la creazione di una Commissione di Studio che 

indaghi sulle responsabilità padronali 

che portano a ' questi fatali incidenti sul lavoro 

• ... ~ ... ..., .. l~...,.~ 

\' i r rtt, p unival'lD in pa rte o. loro benefi cia. Cf)~pTP.S '; 

subito che bisognava ch'io facessi arditamente e 
subito opera di coraggio, se volevo rende,re servizio 
al mio Paese e cnntribu;'re a rerzdergli la sua pace 
interna. Il 13 ottobre del '45 parlai dunque al teatro 
San Carlo di Napoli. Ero 'appena uscito dalla depor
tazione in Germania e avrei potuto essere assetato 
anch'io di vendet ta: invocai invece l'unione ' nazio
nale, la punizione delle violenze personali e il· rista
bilimento dell'ordine ». 

P(1role che riscattano la memoria. di Francesco 
Nitti anche da.gli errori compiuti pocq prima di mo
rire, quando laSciò che il suo ·nome venisse usato 
dai comlmisti e dai socialisti per la formazione .di 
lisle elettorali « popolari ~ camuffate. . 

28 Aprile 1945 
Il ragionier Walter Audisio, partigiano comuni

sta con il nome di battaglia'-di « Colonnello Valeria» 
uccide a Giulino di Mezzedra' Benito Mussolini" 'e 
Clara Petacci . Dopo ' aver tolto al cadavere della 
Petacci, a titolo di souvenir, t'orologio 'd'oro, Walter 
Audisio carica i due çadaveri su un camion, che fa 
sosta a Dongo per raccogliere i corpi degli altri 
esponenti della Repubblica fascista, sulla riva del 
lago di Como. Dopo di che, tutti i resti degli assas
sinati vengono trasportati a Milano, scaricati in 
Piazzale Loreto ed appesi per i piedi alla tettoia 
di un distributore di benzina. La folla si diverte 
a colpirli come al tiro a segno, ed a coprirli di 
sputi. In Inghilterra, Churchill annuncia con soddi
sfazione l'accaduto, dimenticando quanto aveva di
chiarato il 20 gennaio 1927, dopo una visita in 
Italia: «Non potei non rimanere affascinato, come 
tante altre persone, dal cortese e semplice porta
mento dell'onorevole Mussolini e dal sila contegno 
calmo e sereno ... l'unico suo pensiero è il benessere 
durevole del popolo italiano. E' perfe,ttamente as
surdo dichiarare che il governo italiano non riposi 
su una .base popolare e che non sia sorretto dal 
sostegno attivo e pratico delle masse. Se fossi stato 
italiano, sono sicuro che sarei stato interamente con 
voi dal principio alla fine della vostra lotta' vitto
riosa contro i bestiali appetiti e le passioni . del le. 
ninismo... esternamente il vostro movimento ha 
reso un servizio al mondo intero. L'Italia ha dimo
stra to che v'è un modo di combattere le forze sor
versi ve, mnrln che può richiamare la massa del 
popolo ad una leale cooperazione con l'onore e gli 
intcressi dello stato » . 
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VERSO UNA 'NUOVA CULTURA 

Il mio paese mi fa male 

, 

Il mio paese mi fa male per ' le sue vie affollate, 
Per i suoi ragazzi gettati sotto gli artigli delle aquile insanguinate, 
Per i suoi soldati combattenti in vane sconfitte 
E per il cielo di giugno sotto il sole bruCiante. 
. Il mio paese mi fa male in questi empi anni, 
Per ' i giuramenti non mantenuti, 
Per il suo abbandono e per il destino, 
E per il grave fardello che grava i suoi passi. 
Il mio pae$e mi fa male per tutti i suoi doppi giochi, 
Per l'oceano aperto ai neri vascelli c~richi, 
Per i suoi marinai morti per placare gli dei, 
Per i suoi legami troncati da una forbice troppo lieve. 
Il mio paese mi fa male per tutti i suoi esili, 
Per le sue prigioni troppo piene, per i suoi giovani morti, 
Per i suoi prigionieri ammassati dietro il filo spinato, 
E tutti quelli che sono lontani e dispersi. 
il mio paese mi fa male con le sue città in fiamme, 
male contro i nemici e male con gli alleati, 

Il mio paese mi fa male nel corpo e nell'anima, 
Sotto i pesanti ferri dai quali è legato. 
Il mio paese mi fa male con le sue fosse scavate, 
Sottp bandiere straniere, gettata ai quattro venti, 

. Perdendo. il suo giovane sangue in rispetto al giuramento 
Tradito da coloro che lo avevano fatto. 
Il mio paese mi famale con le sue fosse scavate, 
Con i suoi fucili puntati alle reni dei fratelli, 
E per coloro che contano fra le dita spregevoli, 
Il prezzo dei rinnegat;" piuttosto che una più equa ricompensa. 
Il mio paese mi fa male per la sua falsità da schiavi, 
Con i suoi carnefici di ieri e con quelli di oggi 
Mi fa male col sangue che scorre, 

Il rnio puesè nd fu. "Iutt.::. Quurhlù , ;U;)cirt2 u g "'U,.j"c,? 

18 Novembre 1944 
Dai «Poemi di Fl'esnes » di Robert Brasillach 

Le NOSTRE RECENSIONI 
quali l'Onore, la Fedeltb., l'Au
torità, la Gerarchia, il Sacrifi· 
cio, la Legge. 

Ma, nonostante il processo 
degenerativo così avanzato, bi
sogna portarsi « non là dove ci 
si difende. ma là dove si attac
ca", affrontare direttamente i 
problemi esistenziali individua· 
li per far si che .« ciò su cui io 
non posso nulla, non' possa nul
la a me ». Bisogna, insomma, 

. saper prendere in tempo le 
proprie distanze da tutto ' ciò 
che è caduco del mondo mo· 
derno e attestarsi su ciò che, 
per sua 'natura, non può essere 
distrutto. 

baie, derivano soltanto dal seno 
so di vuoto diffusosi a tutti i 
livelli della civiltà 'moderna: 
vuoto che i marxisti cercano di 
colmare con il mito «economi· 
co - sociale", ma inutilmente, 
perchè, là dove le masse hanno 
già raggiunto il maggiore be
nessere, ci si trova di fronte 
al dilagar del nulla e della noia. 

Dopo queste premesse Evola 
esamina lucidamente e con 
grande cognizione di causa la 
epoca della dissoluzione nei 
suoi vari aspetti: nel campo 
sociale e collettivo (segnaliamc 

le pagine sulla crisi del senti
mento di Patria e sul matrimo
nio) e nel campo individuale; 
nel èampo della conoscenza 
scientifica e nel campo dell'ar
te; segue un paragrafo sulle 
droghe ed, in genere, si trat
tano tutti i fenomeni del mon
do moderno. 

CAVALCARE LA TIGRE è un 
librò che ha fruttato, e frutte
ra tuttora, all'Autore diverse 

. incomprensioni (da più parti 
lo si ,è accusato di pessimismo. 
rinunciatario, di invitare ad in
crociare le braccia e aspettare 
che il « ciclo • finisca); in real
tà «chi cavalca la tigre _, non 
è amiCo .della . tigre. E' sempli
cemente un uomo deciso a non 
farsi ferire ' nell'animo ' da talu
ni crolli che avverranno intor
no a lui, che non deve assume
re un atteggiamento anacroni
stico, ma «che ·sappia anzi mi
surarsi con quanto nel campo 

pago 3 LA FENICE 

del pensiero e del modo di vi
vere contemporaneo vi èd( più 
spinto, ma restando, all'inter
no, determinato e comandato 
da uno . spirito completamente 
diverso •. 

D'altra parte non bisogna di
menticare la premessa iniziale, 
dove Evola afferma . espressa
mente ché CAVALCARE LA 
TIGRE non' è un libro per tutti, 
non per· un uomo .qualsiasi dei 
nostri giorni, ma soltanto per 

. «un particolare iipo umano 
differenziato -, « per quei pochi 
- diceva Nietzsche - di cui 
a volte non esiste nessuno-: 
perchè « Vi sono verità ·che ta
gliano come lame affilate: biso
gna tenerle nel fodero • . 

JULlUS EVOLA: "CAVALCARE 
LA TIGRE -, Editore V .... nl 
Sclielwlller • AlI'llUIegnII del 
pesce d'oro • MII_ 1971 
Pago 225 - L. 3.210. 

Anche la rivoluzione come la guerra ha 
i suoi speculatori, i suoi pescicani, co
loro che ci vedono l'affare, 

I 

Noi non siamo di coloro che attendono 
da un giorno all'altro la rivoluzione. C0-
storo identificano le rivoll.fZione col fatto 

clamoroso, coreografico e sanguinoso 
dell' insurrezione. Ora, una rivoluzione 
può svolgersi senza episodi insurrezio
nali; oppure l'insurrezione può essere 
un momento di una rivoluzione. 

La rivoluzione è un'idea che ha trovato 
dene baionette, ma le baionette sono 
portate dagli uomini: tutto torna agli 
uomini e la rivoluzione. nel suo sviluppo. 
sarà legata alla capacità. alla tempra. al 
carattere degli uomini. 

Se si riesce a cavalcare una 
tigre, non solo si impedisce che 
essa ci si avventi addosso, ma, 
non scendendo, mantenendo la 
presa, può darsi che alla fine 
di essa si abbia ragione ». 
Questo è l'atteggiamento che 
Evola (riprendendo un detto 
estremo-orientale, ma che si r i· 
trova in scuole della sapienza 
tradizionale, quali lo Zen giap
ponese e ii Mitraismo classico) 
propone a un tipo di uomo 
« differenziato », che. di fronte 
ai numerosi e gravi processi 
dissolutivi del mondo modero 
no, intenda tenersi fermo senza 
abdicare nè fuggire la realtà; 
che voglia darsi una linea di 
çondotta valida non solo per 
la vita interiore, ma anche di
nanzi a situazioni critiche, slo
riche, collettive. 

Per delineare positivamente 
queste norme di comportamen
to l'Autore esamina i risultati 
raggiunti dalla .speculazione fi
losofica degli u ltimi decenni. 
Si considerano il nichilismo 
europeo e soprattutto la critica 
nietzschiana al mondo moder-
110: già Nietzsche, con la famo· 
sa frase « Dio è morto ", si ac· 
corse che il divino e il senso 
religioso (non il cristianesimo 
come organizzazione c come 
morale sociale) erano state le 
prime ad andare distr utte e, 
insieme al divino, anche la mo
rale, perchè « Se Dio non esiste, 
tutto è permesso » (Dostojew
skij) . 
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Questo testo dr « orientamel1-
ti esistenziali per un' epoca del· 
la dissoluzione » , . che rivede. la 
luce dopo 10 anni dalla prima 
edizione, può paragonarsi, an
zi ci r icorda molto da vicino, 
i manuali di un Seneca, di un 
Epitteto, di un Marco Aurelio . 
sorti in ' uno stesso clima di 
decadenza e pervasi della steso 
sa stoica incrollabilità. 

L'era contemporanea - dice 
Evola - presenta i cara tteri 
salienti di un' epoca della dis
soluzione, nella quale ormai 
non si rispettano, e non sono 
più reali7zabili, i precetti vali· 
di nelle civiltà tradizionali, 

E perdò fenomeni come 
quelli dei tcddy-boys, dei beat· 
niks, dell' esistenzialismo sar· 
triano, della contestazione glo. 

t.n tro l.ibrario 'e_i!ioni europl, 
. .,1 

Piccola Bibliografia 

La faccia verde (di G. MEVRINK) 
Diario dal carcere (di CL COOREANU) 
Religiosità indoeuropea (di H. GUNTHER) 
I Proscritti (di E. VON SALOMON) 
Sintesi di dottrina della razza (di J. EVO LA) 
.Orientamenti (di J. EVO LA) 
Manifesti: 
Ricordo di Mishima (cm. 50x 70 a 3 colori) 

li st. 
2.500 
1.700 
2.000 

800 
3.500 

300 

Il Cavaliere del Graal (cm. 50 x 70 - simbolo del 
Librario Europa) 

I lire 1000 entrambi lire 1.800 

se. 
2.000 
1.500 
1.700 

800 
2_900 

300 

Centro 

Per la richiesta di questi ed altri volumi delle edizioni di destra scrivere a 
GIANCARLO ROGNONl~~ Cuella Postale n_ 1623 • 20100 MILANO 
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LA FENICE pago 4 

RAUTI 
come 
BORGHESE 
(seglle da pago 1) ' 

viene rispolverato ad arte 
alla vigilia di ogni consulta
zione popolare. Un a.nno tè 
in occasione delle eiezioni 
regionali si scoprì • Il ter
ribile complotto di B0rghe
se e del suoi seguaci, po
dii uomini che, secondo la 
accusa, con dieci dilli di 
esplosivo (rlsultetl poi c0n
cimi chimici) si prefigge
vano di conquistare Il p0-

tere In Italia. Difficilmente 
si poteva . congegnare un 
artifizio più ridicolo ed .. 
surdo eppure queste accu
se hanno retto per un anno 
e per un anno uomini di 
destra hanno dovuto subi
re e soffrire n carcere pri
ma che Il 'terrli!11e complot
to' contro l'Integrità dello 
Stato perdesse consisten
za. Ora siamo alle soglie 
di un' altra consultazione 
popolar., probabilmente u
na delle più Importanti di 
questo dopo guerra. Il si
stema è In crisi, Il potere 
gli sfugge dalle mani, 01> . 
corre trovar. un'espedien
te; ed ecco Il tocca_ a 
portata di mano. SI monta 
_'1Iltra CI'IInIneIe iniziali. 

v • ....... fascl_. al tenta In 
tutti I modi di colpire Il 
M.5J. n partito cioè c:he si 
accinge li diventare uno 
del più Importanti, se non 
n più Importante partito 
Italiano. Uno del c0mpo
nenti del suo EsecutIvo 
Nazionale, la più alta .. sI
se del partito, viene arre
stato.L'arrestato è PIno 
RautI uno del nomi più pre
stlglosl della Destra N. 
zlonale, una fra le menti 
più lucide e preparate del 
partito; l'uomo c:he molti 
e a buon diritto conslde,. 
no un poJ't.balidlera. Ma 
quali sono I. accuse per 
cui RautI è stato tradotto 
In carcere? Ancora non si 
saJ1110 di preciso, per dl~ 
strare quanto sl_ fonda.. 
te butI sapere c:he una 
dena principali accuse .. 
rebbe quella di un giorna
lista Inglese, tela • Flner -
secondo cui Rautl sarebbe 
Il misterioso signor • P _, 
cioè l'agente In contatto 
con I colonnelli greci. Ora 
scopriamo c:he In qu.sta 
democratica Italia è suffi. 
centa avere Il nome che 
Inizi per • P - per .... re 
sospettati di turpi com
plotti Internazionali. Co
munqu. anc:he questa ter
rlbll. congiura slcuramen
t. si svuoterÀ. Noi cl au
guriamo In un tempo mol
to più breve del • Golpe 
Borghese -. Contiamo per
ciò di avere presto Rauti 
nuovamente fra noi a rico
prire Il ruolo di protagoni
sta e di artefice della bat
taglia nazionale rivoluzio
naria. 

SHOICHI.· YOKOI • • 
qual'é 

MISHIMA 

FEDELTA' 
E.' PIU' 
FORTE DEL FUOCD 

la civiltà! 
Sei tornato. La tua soli

tudine, il tuo splendido 
Isolamento, gli anni passa
ti solo con te stesso nella 
giungla di Guam hanno a
vuto termine nel momento 
in cui mettevi piede sulla 
pista dell'aeroporto di To
klo. In quell'aeroporto ave, 
stando al Corriere della 
Sera, migliaia di .esaltatl' 
ti attendevano. 

Tu, Sholchi Yokol, sei 
rientrato nella • civiltà _. 
Ma In quale civiltà? Ouel
la che ha visto Il Giappo
ne asservito agli Interes
si commerciali americani, 
quella che ha trasformato 
1& geishe In prostitute, 
quella che Mlshlma ha 
condannato col auol suici
dio. Non era forse molto 
più civile la tua boscaglia, 
Il culto per Il Mlkado che 
portavi con te fra Il cielo 
e l'oceano? Ora sei solo 
un fenomeno, sei sol\l l'ul
timo soldato dell' Impero 
del Sol Levante. Le foto
grafie ti mostrano magro, 
consunto dal sole. 

Ma che cosa è per te Il 
corpo? Non è nulla, solo 
Il ricettacolo del tuo spi
rito. Ouello spirito che, In
corruttibile. ti ha sempre 
sostenuto. 

Perchè non il a te come 

uomo che Quardo, ma a 
ciò che rappresenti. A 
quella formazione religio
sa che tu hai assimilato e 
che, ha_ dato al Giappone 
una delle maggiori civiltà. 
Guardo non alle strade il
luminate al neon. non alle 
scritte In Inglese, non 'al 
treno più veloce del mon-
do. . 

Penso all'Isola di Shlko
ku, al suoi templl Immersi 
nel verde, al giardini fatti 
di rocce. 

Vedo Il sacrificio di Mi
shlma, I kamlkaze, l'Impera
tore ultimo 010. 

Sholchl Yokol, coloro 
che ti aspettavano a quel
l'aeroporto non erano • e
saltati -. Erano uomini che 
cercavano In te ciò che 
ormai è ben difficile da 
trovare. 

Ciò che anch'Io cerco . . 
Il senso dell'Onore, Il rl· 

spetto per l'Autorità, per 
la Gerarchia. 

Non mi sono mal pia
ciuti gli eroi moderni, gli 
Idoli del pallone o dei film 
colossalI. Ma di fronte a 
te, piccolo uamo In un 
mondo In decomposizione, 
ultimo Samural, non posso 
che chinare la fronte, e 
rendertl omaggio. 

piero betti.-

PROSPETTIVE 

(segue da pago 1) 

U MAFIA DEL POTERE 

I PARTITI 
alla specializzazione ed esige' 
sempre maggiori competenze 
per il comando; laddove inve
ce il «paese legale», questO' 
regime, pretende gestire la vi
ta di cinquantasei milioni di 
italiani con idee, strumenti, 
istituti politico-costituzionali e 
leggi che risalgono praticamen
te a due secoli fa nella loro 
formulazione teorica e al se
colo scorso nella loro attuazio
ne pratica. E ' il regime che è 

.vecchio, il sistema che è tra
volto dalla realtà dei tempi, 
l'intero quadro dei pubblici p0-
teri che è superato dalle mille 
e mille esigenze nuove che pre
·mono nella moderna società 
pluralistica. Occorre qualcosa 
di diverso, un ordine nuovo 
capace di fornire risposte ade. 
guate, moderne. funzionali ,e 
realmente . parteeipative delle 
migliori energie nazionali, ai 
problemi posti dal nost~o tem-
po. . 

Il punto di rottura dell'àt
tuaIe sistema è vicino. Occorre 
proporre in tempo soluzioni e 
prospettive nuove che vadano 
incontro alle necessità di un 
mondo che è cambiato, che 
non è più quello che i politici 
di oggi pretendono ancora che 
sia. 

E' di queste soluzioni, -di 
queste proposte che parleremo 
presto in altra occasione. . 

fPERL' ORDINE n 

contro la sovversione 
COMPA TTI CON 
LA DESTRA NAZIONALE 

NUMERO UNICO - Olrezlon., Redazione ed Ammlnlltnzlone ICrlvere:. LA FENICE _ c/o G. Rognoni c-IloI -..la n. 1123 - 20100 MILANO 
. • Tlp. Fiorini · Nave (88) Tel. 66304 
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oazÌlliJ31a tonlro i I,JM~ratori iiGlUm1i 
. Tra l probleml-cardlne deD'st- ritmi di produzione, e del ... Ia, 

tuale momento politico, è quel- Uvi livelli di occupazione, dagU 
lo detJa situazione economica, Interessi e daUa «logica» di ccn~ 
delle (nmcoltà sempre più gra: tri di }:oterc i q!l.,n non potran
vi che attraversa il sistema pro- no non con~idci"~r< le loro in.!
duttivo. Ne hanno parlato, in mti",c in ltal!a come margina
terminl durissImi e con accenU li rlspetto alla strutt-..ara,m~dre; 
addirittura dr.unmatlcl CarU c comportano lnevitabUrnente Il 

. Ce1is, Petriill e P:relll, mentre lento scadere a posizione sU!Jsl
la Confindustria continua a rl· dJarla., quando non addirittura 
volgere ai sinda.calisti della «tri· .subordinata, dci s::.:ttoq economi .. 
plice. ammonimenti e ln\'ocazJo- cl nosti"i co!nvoItl in questa ten· 
nI. Tra scioperi · a carattere na- denza, di contro a quelll stra
:donale e contrattazioni azienda· ni~rl che si comporteranno sem .. 
!l $ulle quali si innesta semprepre più ec;,me plioritarl e c p\ ... 
più di frequente la tCC1!ca del· loti.; recano In sé I gcnnl di 

, 

Elezioni americane, elezioni 
tedesche, elezioni italiane; Il01! 

ci interessa fare un'analisi di 
che cosa rappresentano per noi 
le . democratiche eleziord, ma 
piuttosto ci interessa parlare 
delle conseguenze che' le ele
zioni in questi tre s tati al'rC!l1-
Ila per il ' futuro dell'Europa c 
attualme/lte per la lotta: delle 
forze. nazional-ril'oiuzion!lrie, 

. / t ; \ .. . .../ / j,' .I 
i ,\. ~' W" l.-J ~ ' . \ " i ; ~jW 

che hanno sallci~o definitive:-
111cnte la d ivisio11 E. ii! blocchi di 
infhlcn ~:a d'egli sta.::! c!!ropei. 

Se IJraru1t ha vintoJ l'occi
dente ha perso! 

Un. 1nilio1!e di volontari di 32 
nazion i sono il'lorti i;~vc.no lot
ten.do contro il bc!sce',n'';;1lw, 600 
mila ragazzi delle Hit!erjugend 

na1"ie con u.na ser~e di pro.voca· 
zioni che da sole baslal10 a s,na
scl!::.rare il suo verQ volto: au~[.· 
lo ddla dittatura borghese: 

Perquisizioni .:.d arresti da 
parte della PO!{Zi,1~ guardta 
biaJ;ca del sis!enu.r, !J!Crbl1trzc
ZiOHi e. de":~ lli1Ce da part3 della 
111agisLratu:ra, c>: detnocra:ica l> 

la confI1ttualltà permanente, la Wla ulteriore degradazione In l ' . 
produt1lvltli è alle corde. lennlnl: di "l'l'lIc:u.lorJ .clentm- .L Europa ormai da. tempo su-

Nel frattempo, sta emergendo che, tecnolog-1che e manageriali bisce t in{iz;.cl1za dcII' llnu:ricc, . 
un altro fenomeno, ancora piil con eOl!SegtJcn!e aCCA"csctmcnto l ,-. -. { i' ~ ~ t '" .l' ~"": srav.; .~ p')sslblle: qu~lIo della di quel Cap, di quel dis!ivd!o tra tanto Cr~e pOSSUl 1ì.O .aH l P,.{:, - . '~::'i. 
mass!c:cla penetraz!one de] capI. l'!ol e il r~sto dcl1'Ocddent~, e che essa (appreSe -:!C t! 1i'(;;~g u:jJ ..- ~., .<~~'\ .... 
tale .tranlero nella nostr-.. eco- !opratlutto l'America, l cui gun- pericolo . per il l:: tl!"o dc'tI'c:I- , ' l- .~, A;)/·'o/ " ,~ A-o' '. 
IIvl .fuggono a quella regola fondI. '. _ " ropa., . , ~,; , ,,:~', :': .; i ' ; 
nomlA. Neauche I sistemi produl' stl BOnn ~ IaDto gravi e pro- " ~:':'~ , . ' .\ _ ,- ', ~,'" /' c: , 

primaria della fisica, e ~e1la vita Forse, se 51 s=s,e QU".'" Ii· l "r' ._ _ : ' .. .. _" ;' " ' ,, ; '( ,o,,' , '..' ,1_._ .-
~~~::-r~:-~.~;IC~~~~.!.:~~~~~~:!....l.~,f:;:~... - ~~~ .. t"!1 _~ SI. ~~ ~4:>': ~:~:~ _~:.;~' ~=- .:. _o. ~ ~ ·~;'~~;'/-~·~:-~j_":·:-""--:'~~i ~ ,;. -. _ 
b~He -.r r-a=aso. ~ec;.~ tn ,q~stJ -: dt certa .. contc~t?.zlone .CIvo.g~ ta nella. fornuL (ti Wl aUùcco ' ' :. . :. ~." '~'\ " ,' 00 -, ' ._ :...... ~ 
noslrt tuupl dominali ù,lliintrcc- gta_ che ha lm?Cl'"\'Cl'"S:lto In tan- .: , . . '" _ . y __ '.~. ' ~" ,\ ""\' ~ ..... :."" " "":-'"\ ' . 

~io strettissImo dci rapporU ~co- te fabbriche, c mInaccia _di rl.,. .' bYllt.1l~ , dali es/emo (l?tfSSla)" ,c. •. " >' 'l, '.\ ," '. " 
nom',o-firuuu.larl, cl scno n1lre 1!'crgcre o::a prlma occasIOne Il- " 11011 lo si rieoi/osci: qualldo es- -, .. . ' ' '': - ' , ,tf!.{.:,.. ;l' AJif.:~_ , ,, ). 
(orzo cI.e .1 fan,.o uvant1- J,;; U li'>lsllcnmento contr:1ttuale, ,I so prellde le' vie che 'passano ·. - ' CO"TRO' -_ .;. :.~. ( ~~~U.,!-' ~A;\ \ capitale .ctnntero ItOi dUagn.ndo acopl"inbbero anche le fonti d.el. , .. ., 1/_.. . <,~ t - t,. '/ . . .,. ;,.i1-" 
a macclhll d'olio In 1t~1Ia.. ' la .in!;olarc, 'CO?C~rt.ntc, appa- dali interno (AI!~eflca), per qUIi·.-, . . , l'i , ', '"-- - ~ ' , " _:: ' ':l 

Per ogni bnprendltore lIaU. rentemcnt" 1n=l!llbU~ dovwa sto ' l'errore p:u grave clze si , , ', ,. j ; .-/' , . ' "I,' 1 
no che, stanco e (roslrato, get- dI, mezzi che In queslI anni, .. ' . di ' I il PAni/OMI -.. ~/ .,:0...,-:-_ .. ,~ , ,r; 
... la sp'~gna, e~è una fin,,!-!Zlaria romo m,li prln~a, h" M'Ulo Il di· possa comm;ttere è c_re ere c IO .,un 11J " l _,-- ' '> -(h,;':,,· '7 
che si fa. avantl;!'"r 07--' !"tt,,: spcsUzoae la o1l11s:m, ,parlamcll' la d~lllocY~lIca America, rappre· ~> -;,<: ,--;-,(k I ,_~_: __ :_;:.!/, 
re produ,lI.o ch_ c",<lc o _c ric terc o ilO, pcr (omen,llrc, orgn- senI, l'anl,doto contra Il comu· DI YAlTI ~" " . ~ .. '::"._ ~~r. b ' -:'i .. "'; 
cblola, cl son .. L'1tervcntl esteri nl=rc, planlfiC-1TC le acltazloul , '.' ' Il . ' "'.,rr "'~ " ,.', " , .' , 
pronti a . entr:u-c L" scena. Quel- e per giungere alle soglie dello msmo e C?me. tale accettare. la , .;P' :. ';,';J' "~" 
la deDa Pblllps o~and,,,,(, ebe ha Icardlnamcnto dol nostro siste- sua ' dOnllllQZlOne econonllca" ~ " .. ~ ':')~' '\,\ . \ '" , aCQ~lstato In 'Ivus! è stata solo ma produ:tlvo_ lI:on è certo un milita(e ,e politica elle, in defi· L EUROPA, ~,;,~:f.""'4,te . " ,\ ,::--. I 
l '~hma di una s~ne dI opc.razio.. caso c~c propdo mentre Qcc.ndo ... . . .. ,. Il' - _~.,~ t l . ; .\". ;o ~- _ .. . _' • ,.. ... . ~ • ...... f. .. 
DI Ch~1 in rabbnche ~"Il.!)i.O note tutto Ci Ò la sola ultrasin1st ra dI- rutlva, por,a ~ asserv~nlel1to .. ~ ", \ ~f: JA .. ; .. . / ... ,~?t. ... - r- . ,,~ ... o' .o.'.~,", . ,, __ ,:, . .. ,~ 
.1 gran ",,"ol:co cC:1tlm:=o olIa 'poTI"a d I ben tre qaothll,;nl, d i totale ad ~na potenza che ha -, I r;ll ' r.:) ~, \l,t~ gl' ~ . '. Yi-(","""".\· :,::c".::cc:::" ,: 
sprccio!<lta._d !)~b ~: t'\! ... ~?~ gior, un c';nt~n~? cll fegli .. Ioc.:lU, di fatto p~opri, come i~ conlun~- I-hl:.. r~· '.h\:l~~{:·.: .. l .'.l. ':" I~·.,; ·~//;":~·~~}~.::~j.~~ -~·--"'::,ff 
~o. Com. Ul,nc<,r" ~ <--" recen· aloune o l.cOll1' di pluttos,o lus- smo, glt pseudo valOri dell'antl' .\JI.lh .~~: ;.:.-; '''. . ,'h ' ,-;--=~", ... ~_~ 
llSSlnlO rleUa Deli.;llI di Pesaro, suose rh·,ste, o che mlgllcl.a del d ' . EUROPEI ' li.·J,O~.'::'; ;~ :~-...: .. : .. ,;: / 1 ~~~ .1 : . . ,,1 
ccduta o. una «fiuudarl::l:D di ~ suol c quadri. con~l.l1ulno a ape>- tra lztOne. . 1:/.ZLr--;'1;'~~a..Jlft-..;,r.;;.~~~:::J 
manazlon~ statun:ltc..t1se che gfu atarsl - per lo piu In aereo - p , d - , l -
era compnrsa in un~ fabbr1ca dal S!:d al Nord, !!Gvunque cl sia ,er ll.uesto! qUlfl I I cne a ~,t-
a ·.lt clllobilist io di t.loti::!3. E cl":. !:2!l1iu<!TC d!sordine. torza sIa arrzsa ad uno o all al~ 
l'elenco pot~clJbe c=!:ere !u:zghis- Certo, v'è U:'la obietti\"~ co!nc1- tro dei candidati a noi non inte-
sL'1lo: d~a Irrno CC:Jn ~h.e e s ta· dcm:.a tra f1 fOl'SC:lnato distrutto-- ressa, lascimno ai democratici 
f:n~.S~r~isa~~~n~~~~hc~Yè ~si~r~~~~~~~ s~l~~~~~e~~~ad~i il g.usto di glor~ar~i di una vito . 
passata alla francese c Source grosso capita!e straniero a mette- tOrta o taglIarst dI una scotl"fit~ 
Perrier.: anche :per i fan:taccu· ~ re alle co;-d~ il nostro sis tema ta; noi sappianzo benissimo che 
Uci s~amo sulle ul1 tfile tr1ncec produttIvo per meglio lm;Jiantar · la grande democratica e libera 
della ~ stroteg!a dcII.::. scpra "/Vi· si in Italia, pc.. più accu;-a:a· A - ! . l' 
\lenza. e l'inùust riz. r~diotcIC\' i, mente e Or r;Jnic2meu tc .,; calibrOl' ln~nca ~ l.~n paese caplta lsta 
sionc è sulle sOci!.i~ dcI ti."acc!lo re ~ i sue! rHinl dI svilup~o a ed l1nperrallsta e che la grande 
(il 27% in meno ùi prodtcione sp~$e dci.l~ nostra ormai croni- farsa delle elezioni serve solo a 
nel 1971, rispetto al 19iO). ca recessio ne, per aumental'e le mascherare il vero volto di un 

Benché non sIa (acUe avere possibilità di esportazione del . b Il f 
sotto Ill3.nO cifre complessive, gU suoI prodot ti tra not , per conti~ . SIstema asat~ su o, s rutta~ 
esperti calcolanv che ormai qua.' nuare ad a cquisire dal nostro I· lnento economlCO del! uomo. 
fOj un terzo d cll'icdustrla !talia· nesauribiIe serbatoio dt disoccu' 
na SÌ3 dh-ettarncntc dipendente paz1nn~ le braccia, i tecnici e ano 
dal c~pitak s~rarJe:ro, ru~nt['e le che i c cervelli » che gli . servono 
nostre .« pre!:~aze» fim.:.r...ziar..c al· altro·\,'c, la fabbriche dove non 

· l'estero stan.."lo dlr.mn:cn.(!~ a rlt~ 51 sciopera. quasi mal e si lavo
nù rovinosi; oltrccor:.ilne, udesso, ra su livelli se.mpre più moderni 
espoI1.i:h"Ilo solttillto «capitali di di produtti\'ità. 
fiJga,., che VQll1',O ~ i cr;bosc;)!d . Cos!, . per ogni fabbrica che 

· ~;1ù~±:lZ.ru~:a\.r, al! ::',:) ~~, tc..:·:o U~!· chiude e che vl,=ne acquistata da 
:" . pr,t:,·.;/; c d ::!ic ~pf. rcl~sicni ancclml coY'..si6!I d /amministra-

·: :;··~=;.;-;i·:I~ ~ .. ~~ç.?5 );;';~I~~;J è~~ j pacs'i ~~ns~C~~~~'!! ~~~ll~elg:~:~,::; 
1l:~: t' .'. ~;:; .: :·.'_·::·t :, ~: d;:.;ao è i·.'~ lìt~- .~ profiUto; p er ·· ogni posto che 51 
0.0 :: lli' ul;O \!-d Eo~t;):n:i!uprJatI. p:..~r4c c per cg-;ù giov:,.:1c che è 
con queHa ~ !l aiìO.i;iÌ55h1:1!~ t ~~lpO' ~o: .. ~ t'{! tto -ad f'w :J;l·nrc. la ~trJ-
ot:l).te .tU ;ilf.un;' sf"~ ;krt p ù ;(;:ll:l. stn~. - a\utat a ,:L.~ : '\ { ~ ;·la': ~a d \"l 

· vi ad Or!;Ii!c <id Ci,p ; t ~ 1 .~ c.3tc:i.·O rcgbne lJa;,i:.Uil;o - : .. : . ..::'(.a. un 
che sta a \ip:ci;a:::r .. ~ una !::ituazi~ punto a S"" .. \O filvorc; l:l ~ a :'fe$e 
ne ,H tipo co!oru:lle, ·degll interc.<;!il n:Ll.ior..ail e su..!h 

Queste fabll rÌchc l~gatc .nl ca· pelle dei lavoraLod it:ilianl. 
pltale estero significano, tra l'al· 
Iro, la dipendenza degli ulteriori pino rautl 

Le l1azioni europee devono 
sciogliersi dai nodi della poten
za mililare americana rappre· 
sentata dal patto atlantico, de
vallo recidere i v incoli che ·le 
legano, a strutture l1eocapitali
stiche tipo MEe, devono rifiu
tare di ancora.-si alla politica 
dei blocch i imperialistici di po
tenza, per 7)oi favorire, còn de
cisione, a Iive.llo interrzad ona!e 
i movimenti di lotta contro il 
capit:lliSn10 e le c01nplici.tri. 1'C-

visionistiche.. . 

A che cosa ha porta(o la do· 
mi>Ulziol!-e dei/'Europa da parte 
del/'America lo abb iamo , visto 
dai 'risultati elettorali tédeschi 

hanno difesò s'enza spera/lza tra 
le macerie di B,edino l'ideale 
europeo, sono stati traditi j 

venti milioni di profughi che 
erano dovuti fuggire di fronte 
all'avanzata delle armate rosse, 
dimenticati i morti di Dresda. 

Si parla di pace, di coopera
zione, ma a Berlino si continua 
a'sparare, sul muro si continua 
a rnonre. 

, Di trollte a questo la nostra , 
battaglia per l'Europa deve es
sere decisa, ' senza mezzi termi
ni; non sono per noi le predio 
che ul1lanitaristiche, alla violen
za del sistema si risponde con 
la violenza delle tesi e delle a· 
z!oni nadol1al·rivoluzionarie. 

In auesto cm-zi i!s to si inserì
SCGi7G)i:,. ele :~. icr;-i. i( ':l !ùuze, banco 
di prova. fid!a d.t.,lzaLogia .parla~ 
nWYltare. . 

11r1cora una volta il sistema 
;i è scatenato centro 'le uniche 
fOi'ze autenticamente rivoluzio· 

ed antifascista, l'azione assas
sina dei compagni diretta con
tro persone isolate o sedi di 
gruppi, tutto questo per impe
dire l'aziolle di propaganda de/
le forze nazional-rivoluzionarie 
le quali, non solo hanno rispo
sto colpo su colpo alle provoca
zioni, ma hanno avuto da que· 
ste un incentivo per continuare 
la lotta sollO le inseglze della 
tradizione. ' 

Questa situazione, che è co
mune il! tutle le nazioni euro
pee, deve 5 pin gerci a serrare 
le fila con i nostri camerati eu· 
.ropei per i1npostare un' unica 
strategia di lotta rivoluzionaria 
contro il sis!r.nla borghese, per 
ccstmire un Europa na.zione 
ch" ·""da il [,;ollfo dell' Uomp 
co~z!/o lp- fOT7.;? sov\'ersive e 
a.Err ... r r!1.dizior~ali, re:- rid,;r" ... aila. 
E:urfJp"a. il sue fi u. i l :) ;;-o .... to di 
guida dell'Ol.yi:1 ?tli,.~. 

Iz: fen!ce . 
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Rivoluzione culturale 
cinese e contestazione 

La lotta politica (culturale) degli studenti ha 
portato nella scuola un disagi{) salutare, una situa
zione • insostenibile» che non concede ritorni, e 
che si caratterizza paradossalmente (paradosso sto
riCO) come docenza del discente. 

Il 27 febbraio 1957 Mao Tse 
. Tung prende la parola alla Con. 
ferenza Suprema dello Stato Ci· 
nese per annunciare un nuovo 
• Ceng - Feng », vale a dire una 
nuova «campagna di correzio
ne dello stile di lavoro in seno 
al partito .e allo Stato » . La ri· 
voluzione culturale, la messa in 
opera del nuovo orientamento: 
• che sboccino cento fiori , che 
polemizzino scuole d,verse» i· 
nizia in tutta la Cina. 

La ribellione a parole, parti· 
ta su basi non intellettuali ma 
politiche, travolge la Cina. Un 
milione e trecentomila inse· 
gnanti vengono mandati nelle 
campagne. 

le non riesce ad alzarsf per e· 
levare il suo sguardo oltre il 
materialismo più gretto. 

Gli studenti, la parte dello 
Stato che più si rende conto 
che chi lo governa è in crisi, lo 
attacca. Con i risultati che ab
biamo già visto. 

La scuola è il campo di bat· 
taglia in cui le due forze si 
scontrano. Una scuola che ha 
tutti i difetti della società in 
cui viviamo, non poteva che 
produrre una- classe .studente. 
sca che rispeccbfasse questa 
crisi. I valori tradiizonali : Sta. 
to, Gerarchia, Famiglia, vengo
no dileggiati. 

I Professori sono accusati,da· 
gli studenti e trattati da pari a 
pari. Il rapporto vero della 
scuola: Magister·discipulus, l'u· 
no custode della cultura, l'al· 
tro ricettacolo per questa cuI· 
tura, non esiste più. 

Un altro «Magister " il poli. 
tico, ha indottrinato lo studen· 
te. La figura del Professore ca· 
d~ in secondo piano di f ronte 
a quella del capopopolo . 

Il paradosso della docenza 
del discente si è realizzato. 

Ma si è realizzato non per· 
ché il giovane abbia trovato 
una sua via spirituale superio
re a quella dell'adulto, ma solo 
perché qualcuno ha approfitta. 
to della sua maggior ricevità 
per strumentalizzarlo. 

Esiste però la speranza che 
è certezza dell'avvenire in una 
vera: rivoluzione tradizionale 
che ridimensioni tutta la socie
tà in cui ora purtroppo ci muo
viamo. 
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Il vento di riforma, la camo 
pagna dci « cento fiori " si tra
sforma in un uragano. La Ci· 
na rbchia di trovarsi senza una 
classe culturale. Nel dicembre 
dci \958 Ma .. abbandona, la p ..... .. ~-------------- · · ·~ · ".·2·:~- • ::::..-

$ ..... 

!'-iJC'n~a della }{(:pubblica con-
scTv;)ndo solo l'incaricc;> di pre· 
s iJcnte dci part ito. Tecnici ~ 
uomini di cultura si sostitui· 
scono ai politici al vertice del· 
la scuola. La rivoluzione cultu· 
rale cinese è fallita. 

Paradossalmcnte, pochi anni 
dopo, la rivoluzione culturale 
arriva in occidente. Qui però, 
la situazione non è c~rto simi· 
le a quella cinese. Esiste una 
classe borghese forte. che so
sticne un certo tipo di cultura 
nozionistica e una scuola di 
classe che non sono di sposti 
a cedere. Più la lotta politica 
degli studenti • conte~tatori » 
si radicalizza, piiJ la reazione 
acquista forza. 

Ora siamo in un periodo di 
stasi, ·le due forze si studiano 
da opposte direzioni, senza sa· 
pere che fare. 

Nessuno dei contendenti può 
lanciare qualche cosa di defi
nitivo sulla bilancia. I contesta· 
tori, mossi alloro inizio da for
ze politiche ben precise non 
trovano più nulla da dire. 

I! discorso rivoluzionario, ano 
ti.borghese che, se poteva esse· 
re accettabile in una certa so
cietà in profonda crisi, non può 
attecchire ci"ve, abbattuti tutti 
i valori spirituali dell'uomo, si 
è riusciti a sostituirvi dei falsi 
valori materiali. 

Valori che si chipmano wn· 
somisrno.. .p~s~.zione sociale, 
"T' Ù"O·· ' ~ 
CI i~ d'-~" ~~)~ li.nj j'irr:possibilità di 
ritt ~ ·: .. (e a CUllV111cere i p iccoli 
borf' hf! si a rinunciare all e loro 
comodi! . posizioni che cclzzerà 
ogni tentativo rivoluzionario. 
Dall'altra parte la borghesia, 
forte dei privilegi che le deri· 
vano da 25 anni di democrazia 
non ha però nulla da offrire ai 
giovani. B' seduta sulla soci~· 
tà che si è costruita e dalla qua· 
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Attua\ità 

IL MOVIMENTO 
§TUDE~JTE§CO 

e-" - -~-,.,". an~cl!ù~ f]~r ru1J~~uGfr'[:j~rl 
Il Movimento Studentesco di 

Mario Capanna - questo bar
buto giacobino, figlio · di una 
provincia avvilita e repressa 
che scopre quanto sia facile 
sputare in facéia alla b~rghe
sia scoglionata e flaccida della 
«capitale morale. - è ormai 
diventato l'alibi « rivolu~iona· 
rio. del sistema democratico. 
Rimpin~ando con un antifasci. 
smo acido e carognesco (robet
ta degna di quel cristianesimo 
guelfo respirato durante l'ado
lescen~a nei circoli clen'cali) la 
contest~ione lombarda di Ca' 
panna ha filtrato la rabbia di 
« nzessia» progressista che gli 
covava in corpo, per farne la 
« camomilla» rossa delle fru· 
strazioni e dei complessi di 
colpa delle sinistre salottiere, 
di tutta la feccia quottrinaia 
e radicale che legge « L'Espres· 
so » dopo aver giocato in BOT· 
sa e che vede nel/'operaio nien· 
te più di un'astra~ione sociolo
gica di cui riempirsi la bocca. 

Il Movimento Studentesco 
della Statale è l'istil~ione che 
garantisce la pace interiore a 
quel/'insieme odioso o im·ere· 
condo di tecnocrali e intellet· 
tuali,' damazze» e capitalisti, 
artisti • del dissenso» e pro
fessori Imiversitari .integrati», 
tutti ulliti ileI "Ollte • santo '* 
del/a ",u'en~. __ cJ.t-_ _ha'.6110 

« fl~ttO» la UI.'O\la MilllllO: una 
MUa1'lo grig ia, senza luce, senza 
ideali, viziosa, isterica, marcia 
di denaro inutile e mal distri· 
buito, iII cui l'I. violenza è fat
ta di una pasta infame, perchè 
è violcnza vuota, [i"e a se steso 
saa, è un gioco criminale .che 
ammazza il poliziotto pagato 
dal sistema con le armi che il 
sistema ·fornisce in un giro as· 
surdo, dove rUOlano magistrati 
faziosi e giornalisti velenosi, 
vecchie «snob» in menopausa 
e laidi e scerveIlati « figli di pa· 
pil». 

Il Movimento Studentesco 
di Milano è il «male oscuro» 
di una societil che ha saputo 
partorire solo «benessere.: i 
« katanghesi . di Capanna ·sono 
i figli del benessere, i discen· 
trati e veIleitari sognatori di 
una « nuova società» messa su 
con i brandelli dello stalini· 
smo, del maoismo e dell'anar· 
chismo; sono la proiezione lo· 
gica del vuoto dell'Italia posto 
liberatoria, un'Italia che non è 
un popolo, non è una Nazione, 
non è uno Stato, perché si è 
ingrassata sulla sconfittta e non 
ha saputo «maturarla. dentro 
di sé per ricavarne rlUove con· 

segllen~e storiche, nuove certez. 
~e civili, nuovi miti d'azione e 
nuove veritil politiche: insom. 
ma un fermento di ideali e di 
attivitil che potesse sboccare in 
una II' vera» Rivoluzione, non 
in una pagliaccic.ta sanguinaria, 
dove obbiettivi e scopi Sono 
camuffati e smarriti. In un'lta. 
lia del genere non c'è posto per 
i rivoluzionari, ma solo per i 
terrorisli e per la r~za peggio
re dei terroristi: quella degli 
sbandati mentali, vere e pro· 
prie «mezze calzette» dello 
spirito, pronte per qualsiasi e. 
sperienza, purché ben protette 
• in alto ». -

E il Movimento Studentesco 
milanese (ultimo, tn poco, in 
Italia, a portare questo nome 
che, agli inizi, sembrava voles. 
se significare qualcosa) le sue 
protezioni ce ['ha ben solide; 
dal Partito comunista a quello 
socialista, dai radicali ai demo
cristiani di sinistra, è tutto /In 
coro di vezzi e di ammiccamen. 
ti per Capanna e compagni e 
di feroci condanne per l'opera. 
to del!" polizia. Polizia che è 
figlia di questo sistema, esatta. 
,nente conle CaplZnna, 'tl1ll che, 
per 1111 vizio di ipocrisia tipica. 
mente democratica, dal sistema 
è 1111 po' considerata come lIna 
/il:/ia ';/"":illi,,,o: buona qUUII· 
du prcuJ.. ,. bolI.. cw"lvw. 

quando le rc.:.tilflÌ !. \.. .... 

In fondo è lutto Illl giuoco, 
sporco: 11011 c'è /0 StillO, nOli 
ci sono i rivulu z. ionari: si fa 
finta che esista Wla con{raddi· 
zione tra il potue pa/il ico de· 
mocratico e la dil/alura di Ca· 
panna aUa Statale, per tenere 
tranquilla l'opinione pubblica 
di benpensanti e qualwlquisti, 
ma Ima contraddi~ione 11011 c'è: 
Capanna è il sistema, né più, 
hé meno di Andreotti : cambia· 
no solo le maschere, resta la 
realtà di un contenuto umano 
e politico ' conformista e vellei
tario, spudoratamente fazioso 
e bugiardo, violento, sia che usi 
i guanti dei dibattiti parlamen· 
tari, sia che prenda il manga· 
nello per picchiare le mincT'ln
ze « fasciste » (le quali, in que
sta « ronde» di retorica e bru· 
talità, come «colmo dei colmi», 
si fanno paladine dell' «ordine» 
che ha partorito la classe diri· 
gCllte antifascista, e i suoi maz· 
zieri - più o meno consapevo
li, più o meno sinceramente 
convinti, più o meno intellet· 
tualmenle e socialmente sbale· 
strati - del Movimento Stu· 
dentesco). 

b.d. 

PER TUTTI I PARTITI BORGHESI LA LOTTA 
POLITICA CONSISTE SOLO NELLO 
AZZUr-FARSI PER CONQUISTARE 
SEGGI IN PARLAMENTO, E I PRiN
CIPI E GLI ORIENTAMENTi VENGO
NO ABBANDONATI A SECONDA 
!JHL'OPPORWNlTA. 

LA DEMOCR/\ZIA MODErìPJA E' SOLO !N i>iG
COLA PAP.TE UNO SCATENJ~ rv1ENTO 
Di FORZE. ESSA E' INNANZI TUTTO 
UNO SCATENAMENTO DI PIGRIZIE. 

-DI STANCHEZZE. DI DEBOLEZZE'. 
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Per una nuova cultura 
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Dalle locandine delle edicole, 
dalle vetrine dei librai, edizioni 
c economiche e riccamente il· 
lustrate» del Decame.rone o del 
Kama·Sutra occhieggiano al 
bor~ese represso che passa. 

E un dato di fatto inconfu· 
tabile che i condizionatori oc· 
culti delle masse abbiano tro
vato, nello sfruttamento. dei te· 
s,i classici con intonazioni ero
tiche, un cespite non indiffe· 
rente. 

Ciò si è verificato poichè. es· 
sendo già ampiamente cono
sciuti, non temono le ire della 
cènsura, non hanno il pericolo 
incombente del sequestro e, 
molto importante, l'editore non 
paga alcun diritto all'autore. 

. Naturalmente non esiste nes· 
suno che compri quei libri per 
leggerli e per comprenderli. A 
questi poveri individui intere5-

groidi non è erotica, non tocca 
affatto gli strati profondi del· 
l'anima degli uomini che la 
guardano ansimando. 

Tocca anzi il loro lato più 
animalesco, più basso e tellu· 
rico della 10m natura. E, quel· 
la ragazza con i suoi indumen· 
ti che cadono al suolo, ha il 
valore di un simbolo nel quale 
si riassume quanto, negli u1ti· 
mi decenni della civiltà occi. 
dentaie si è sviluppato in ogni 
dominio, sotto il segno del ses· 
so. 

L'importanza che al sesso è 
stata attribuita negli ultimi de
cenni in campo etico e spiri. 
tuale, spesso fino a fame delle 
misure per questi ultimi, è ef· 
fettivamente da considerarsi 
come una anomalia. 

La cosa ~ abbastanza singo
lare, dato che nella precedente 

. :ç{~~\~'~/ -r)~ : 
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ne tra lo Yang e lo Yin (parte 
celeste e parte tellurica) dell' 
essere umano, creatore dello 

. stato di eros, è ora abbassato 
allo stato di rapporto di con· 
venienza, o di metodo per com· 

pago 3 LA FENICE 

[LE· NOSTRE RECENSIONI I 

Revue d' histoire du fascisme 
battere la noia. • 

L'uomo tradizionale tentò di La Francia è sem.a dubbio il L'articolo Origine sociale e 
scoprire nella stessa divinità la paese europeo che pre$enta uno politica dei fascisti di Mantova 
essenza stessa e il segreto del dei più ampi ponoramidi Pt:. al momento della Marcia su 
sesso. La molteplice varietà di riodici di destra. Per limitarci Roma, dimostra ancora di più 
.Dei e Dee non rappresentano alle testate più imporJanti e l'estrema specialiua4ione della 
altro che una ricerca dell'essen· . prestigiose ricordiamo Rivarol, Rivista; e serve a sfatt1're. se ce 
za dell'eterno mascolino e del· il settimanale della opposizione ne fosse bisogno, !'interpreta· 
l'eterno femmineo. nazionale ed europea, che vano done marxista secondo la qua· 

Ciò di cui l'opposta sessua· ta più di mille numeri e ben 63 . le il fascismo fu l'estremo stru· 
zione degli esseri umani è sol· sequestri; Ecrits de Paris; Dé- mento del capitalismo per op
tanto un riflesso e una partico- fense de l'Occident; Lectures porsi alla lotta di classe, che, 
lare manifestazione. Francaise, queste ultime due preconiuata da Mar", avrebbe 

Da questi presupposti p05- dirette rispettivamente da M, dovuto estendersi inevitabil· 
siamo ritornare al discorso ini· Bardèche e H. Coston, ambe· mente in tutto il mondo bar· 
ziato sul testo indiano del Ka· due vigorosi polemisti e stori· ghese;' mentre a Mantova, co
ma·Sutra, preso non come te- ci; Nouvelle Ecole, alla quale me in tutta Italia, l'adesione 
sto a sè stante, ma come esem· collaborano, tra gli altri, l . Ma- più entusiasta al fascismo ven· 
pio di una letteratura erotica bire e P. Serant; L'Elite Euro- ne proprio dagli strati più umi
particolare. . . péenne; per non parlarl! poi di li della popolazione, che con· 

Particolare perchè, se si trat· altre riviste minori e degli in· tribuirono a formare lJuella 
ta anche di un testo erotico (e numerevoli bollettini di Asso- componente proletaria e popo
distinguiamo tra il termine ero- ciazioni e Circoli studenteschi lare del fascismo, di contro a 
tico, simbolo di un modo di ac· nazionali. quella minore tendenza aristo-
costarsi al sesso superiore, e .. cratica propugnata da uomini 
pornografico, indice di ciò che .Ouesto .gllJ .amplo panorama come lulius Evola. 
l'homo economicus è riuscito . SI è arncchuo recentemente In Analisi sociologica della 
a speculare sul sesso), ma so- con la Revue d'bistoire du fa- .Guardia di Ferro, lo stesso Du· 
prattutto di un testo religioso. scisme, rivista trimestrale del· pral esamina a fondo il movi • 

Per gli indiani infatti la divi· la quale è presidente onorario mento del leggendario rumeno 
nità diede all'umanità le norme lo stesso M. Bardèche. Diretto- C. Z. Codreallu: occupazione ed 
che dovevano. ~~olare . sia il re è invece il giovane scrittorll attività de~li iscr!tli, 'o.ro eti! 
I?~~ (~cq~lslZl0fe di meri· François Duprat, ormai cono- ed ~I!caz~one,. nsulta!1 delle 
t~ rel!glosl) sf!1 all .Artha ~raJ' sciuto in Italia per aver colla. eleZIoni n~, van ann~ di 10114. .. 
gJunglmento di beni rnatenali), b l Molto Interessanll IS docu· 
sia il Kama. ora,to !" fortlm.at~ ~ ume l mentali gli articoli sul fasci • 

Kama è, per l'indiano e con fasCismi sconoscllltl;. gm caJH?" smo ungherese, su quello giap
altri temùm, per tutti gli estre- reda,ttore del . batr/fgllero foglIO ponese dagli anni 30, mentre 
mo.orientali, l'amore. Ma non Occident· UnlVerslU, Duprat stupirà certamente sapere cile 
so.lo l'amore, ancho il vero pia- scrive attualmente su diverse anelle in India vi fù chi propu· 
cere erotico e il soddisfacimen· riviste ed ~ uno del capi più grlò ed ag} ~r un regime la. 

~s~ale. ·Cosl le Sutra (gli prestigiosi delZ'u.{)rdre · Nou. scista; fu esattamente Ghand~ 
. . nsml) sul Kama danno, non veau, ora Front~ N~e. l Subhas Bose (1897·1945). la ,'1/1 • . ~ , !:! .' :"·' ;'r~..L.- f ; =: ; ì :: ::6 " *' ..... :.mI.o.1UQI." aul~~ '-~ :-.'::= ~-!::=~..!f.~~~/tr ~'!1!!!"'..:.!!.~~~~~~-:.!!~!:':.. = . 4J . ", » . p • ( U ;6 ; ; .. ; ,. $ ~........, 11 <;iJ d.Qìttfa~ lfta tiicìié' airipT c::onsr~ll- Histoire de ropposition natiO. fascismo in Grecia. durante lo 

$ 
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sa solo un seguito di amplessi 
più o meno strani e contorti, e 
la squallida soddisfazione visi· 
va di qualche fotografia legger. 
mente sfocata. 

Nessuno si è mai premurato, 
ad esempio, di spieg.,re sui suoi 
libretti che cosa sia il Kama· 
Sutra, o la sua funzione. 

Per comprendere il significa· 
to della Sutra del Kama, per 
capire come mai un manuale di 
sessuologia venga considerato 
un testo religioso, dobbiamo 
per prima cosa parlare della 
parte più importante, cioè del 
sesso. 

Tutto, nel mondo che ci ciro 
conda, parla di sesso. 

La pubblicità, il cinema, le 
copertine dei giornali sono un 
insieme di seni, di fianchi, di 
natiche di donne di tutti i ca
lori e di tutte le razze. Ma, nien· 
te di tutto ciò; va oltre una.mo- · 
stra di epidermidi. . 

La ragazza de! night, che la· 
scia cadere i suoi induplenti in· 
timi al suolo di musiche ne-

L'ECO ~~ STAMPA 

civiltà occidentale, cioè nell'ano 
tichità classica, è raro riscon
trare qualcosa di simile. 

Pareto ha potuto parlare di 
una c religione del sesso» che 
si è sostituita alla religione in 
senso proprio, con i suoi tabù, 
i suoi anatemi e i suoi dogmi. 
Ciò proprio nei paesi di lirigua 
inglese dove, probabilmente 
non a caso, ha per degne com· 
pagne altre due nuove religio
ni .: quella umanitario-progres
sista e quella democratica. 

E' per questo che quella ra· 
gazza che si spoglia sulla peda· 
na non ~ solo un fatto di costu· 
me, ma anche un simbolo della 
perenne d~denza dell'Occi· 
dente. 

Passando dal generale al par
ticolare, osserviamo la totale 
decadenza spirituale dell'atto 
sessuale. . 

La pubblicità che domanda: 
c C'è solo sesso nell'amore?» 
potrebbe benissimo oggi ri· , 
spondere di sl. · . 

. Il rapporto sessuale, siml» 
lo una volta della grande unio-
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pratici sul come raggiungere lo naie, lo fanno appartenere a ~ue~ra 1941-44,. L.e. prime SS 
appagamento sessu~e. quella scuola revisionista frall' ltaJ~r:e del~a DIVI~IOIlt! M, La 

·11 rapporto tra I uomo e la cese cile ha cercato di studiare MilIZIa fascISta prmfa del 39 ~ 
donna. è visto come qualcosa di e approfondire i temi più scot. le fo~zc armale della R.cpubbll' 
semplice e p'u1ito, I!ur con un. taltti della seconda guerra molt. ca di Salò, La notte di sangue 
6n~ molto plU altc? di quello che diale, e che ha offerto alla cri. a Wohrden nel ?'l. . 
nOI usiamo ~argh. tica storica l'opera di un P. Sarebbe auspu;ablle che fo~. 

Ed ~ magmfico leggere come, Rassinier sui campi di concen. se ~rest~ 1!~bbllcata anche lO 
tra Il 100 e il 400 d.C., mentre tramento nazisti (Il dramma Italia.l edizIone d~la Revue 
la Chiesa cattolica iniziava la degli ebrei, La menzogna di d'hlstolre du f~clSme; s~f!0 
sua nefanda espansione, nel Ulisse)~ di unSaint.Pauhen sul troppe le cose rnteressanll. &n 
lontano oriente, quei problemi personaggio Hitler (Memorie essa contenute,. e che non blSo-
che ora ci sembrano grandissi. d'oltretomba). gnerebbe lasc14Te all!l co~ 
mi . e che richiedono inchieste scenza del solo pubblICO frano 
sui giornali e visite dallo psi. In questo .pri'!l0 numer9 de cese o di chi conosca della 1m. 
chiatra, venissero trattati uni. la Revue d'historre du fasclsme gua. 
camente come qualsiasi altro si inizia e~aminando ~a pol!ti. IlEVUE D'BlS1OIRE DV FASCI. 
problema, con una facile solu· c~ economica ~el fasCISmo Ita· SME • U, rue de Ugntlbomfa _ 

Dane.. l~o nel. per!odo 1922.1~: p~ XX • Franda.Numero I·, 
Una solUZIone che era la più Cioè la. legISlaZIone t;0rporatlva pag. 112. Trimestrale • Un nl1ll» 

semplice, cioè il trattarne chia· e le mISure ~onomlche che. fu. ro 10.so Franchi Francesi. Abbo-
ramente, senza peli sulla lin· rana ,mess~ In alto .per rISaI· namento annuo 40 F. 
gua o falsi pudori. vere I gravI problemi che man 

Non vi possono essere pro- mano si presentavano. robe&1o bor&Ia 
blemi sessuali in un popolo che 
studia il · sesso con la religione, 
non vi possono essere ignorano 
ze pericolose in una nazione in 
cui ogni tempio porta alla sua 
base, scolpiti, gli amplessi più 
vari e fantasiosi. 

Tutto ciò è però possibile so
Ia dove il senso delle tradizioni 
sia ben radicato, dove il sesso 
.non sia peccato, e dove il fare 
all'amore non sia un dovere di 
società per dimostrare di essere 
qualcuno. 

Ouesto non significa però ca
dere nell~animalismo degli hip
py, che si congiungono dove ca· . 
pita per Ull malinteso senso· di 
ripicca contro la società. 

Perchè nell'amore, neJl~eros; ' 
il rispetto per la persona ama· 
ta.e per l'atto che si sta Com· 
piendo deve 'sempre essere una 
;()mponente essenziale. 

. pIem batu._ 

PREMIO DI "POESIA,, ' 
•• VINCENZO M. 8 ISSO " 

Ci è pervenuta la richiesta di pubblicazione 
del seguente premio-concorso: 

A cura del Circolo c AmIci cleUa poesia» di Bolzano e della 
rivista c Adige ~orama. è stata varata la seconda edizione del 
Premio naziona:.e di poesia • Vincenzo M. Rlppo », rh.:ervato ai gio
vani che non abbiano superato il ventisettesimo anno di etL 

Il concorso, che vuole avere un carattere essenzialmente morale, 
tende a onorare un giovane poeta che. come già il Rippo - di CUI 
nel 1973 "icorre il terzo anniversario della morte - ISPIRI I SUOI 

-COMPONIMENTI AGLI ETERNI VALORI DEU..'UOMO. 
Gli interessati . ai quali non è richiesta alcuna t&ssa d'iscrizione 

possono c.oncorrere con non più di tre liriche inedite, da spedire entro 
U 31 marz<> 1913. In sette copie dattUoseritte. aila Segreteria del Pre

> mio (Passc,,"KIala del CaaIaDl, 39 • BoI7.anol, alÙ>l quale pub esseno 
chi~to il regolamento. 

. Il concorso, che ~ dotalo di premi in danaro e In oggetti' d'arte, 
si concluderà con una ce,rimonia ,solenne; .. che avrl luego a T.renlo 
U %l ma:gln 1?73. . . 
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Riportiamo il testo integ'rale del discorso che 
Il camerata Mauro Marzorati. a nome dei collabo· 
mtori de « La Fenice". ha tenuto al Congresso 
Provinciale del Movimento Sociale Italiano svoltos i 
a Milano il giorno 17 dicembre u.s. 

Per carità di part ito, non volevamo rendere ·pub. 
blico, il testo di tale intervento, ma la pubblicazione 
da parte del giornale socia lista c Avanti l • di mar· 
tedi 19 dicembre 1972 di questo ed altri Interventi 
awenuta per mezzo di uno • strano . corrispon· 
dente, evidentemente presente fra i delegati, cl li· 
bera da tale riserbo, anzi per non incorrere in artifi· 
ciose interpretazioni, lo pubblichiamo integralmente. 

Purtroppo, a causa di alcune intemperanze tra 
il pubblico il discorso non è stato interamente svol· 
to. Comunque I concetti contenuti sono stati inte· 
ramente espressi. 

Cari camerati. nostro partito è presente a li· 
vello politico e attivistico. A 

noi pensiamo che un congresso Milano no. 
non debba essere la semplice . • ' , 11 
espressione di un grvppo o di NOI contIamo poco o nl! .a. 

leSSaTi medi e di assistenti un 
versi/ari. 

Riteniamo anche necessaria 
la creazione di una classe diri· 
gente che sappia e possa sosti· 
tuirsi all'attuate, perchè è ben 
vero che se raggiungessimo it 
potere molti degli attuali bu· 
rocrati si schiererebbero dalla 
nostra parte. ma è indubbia· 
mente opportuno che questi 
vengano sostituiti da persone 
di sicura fede. 

Riteniamo necessario, indero
gabile anzi che si crei una mi· 
lizia organizzat.a quasi a live110 
di Ordine Cavatteresco; ricor· 
diamo che nella Germania di 
Hitler vi erano milioni di Nazi. 
sti, ma quelli che contavano 
erano le poche centinaia di mi· 
gliaia di S.S. 

Ci duole avere prospettato 
una panoramica abbastanza ne· 

D ATE 

gativa della situazione politica 
dci partito a Milano, marite· 
niamo che questo sia necessario 
p~r ma,,!/~nere .la nostr.a dilJ.n!t~ 
dI uomIni :e' dI ' salda Il politICI, 
militanti di un'avanguardia ri· 
voluzionaria. Dovevamo dire la 
verità per poter continuare ad 
andare ti. frollte alta non tanto 
per gli altri del cui giudizio po
co ci tange, ma per noi stessi, 
per fede/tll allo spirito se non 
alle idee che furono proprie dei 
giovani squadrisiti quattordi. 
cenni che sono morti' sul tun
gamo a Firenze con i loro mo
schetti per arrestare la 'canea 
sovversiva, spirito comune ai 
tredicermi della Hitlerjungend 
che con i loro panzertaust aro 
restarono i carri armati rossi 
netto 'sfacelo dell'Europa, sotto 
il simbolo del ft/Oco e della sva· 
stica sulle macerie di Berlino. 

Il disastro aereo 
de"~ Canarie rivendi
cato da CI STELLA DI 
DAVI D ». 

Il quotldhmo IL DOVERE di 
Bellinzona del 5 dicembre 
1!l72 (o così t ll tl3 la stampa 
della vicini! CO:-JI-nd:m:ziona 
ElVetica) hanno pubbli.::ato la 
seguento notizia: 

• RIVENDICATO DA UNA 
FANTOMATICA Stella di Da
vid l'attentato che provocò il 
disastro aereo delle Canarie. 

Bolzano. 4 (Ats·Ansal . Qui 
Stella di Davld. CI attribula· 
mo la responsabilità del disa· 
stro delle Canarie ". 

Come mal ques~ notizia 
pubblicata dalla st:lmJla sviz
zera, è passata s!)~ silenzio 
In Italia? 

DA falCORIDA RE una corrente e nemmeno risol. A questo punto non possla· 
versi nella semplice elezione di ma fermarci, alle sole ~rit!che, , 
questo? di quel delegato, rite· ma proporre delle. SOIUZI?IlI. l'!. ' rr;:r:1 C'''' ' ' " ' ' , C' ' " , ,, !~ r::J ~ 
nialllo,lnvece, chedebbaessere nanzl tu.tto, cred,amo che sia C~ , .. ,;@, ~"" r,..OIP' :7·'V·~~~,':', (. h." " l L~"~e ;J 
un momento di pausa e d! ri· , n~cessarlo I uso dell~ forza per r-?:,) \ ' ~ ti l. ~ .. U , tI 'u , LS U C .J \:...'.....J è'J 
f1esslone per la nostra aZIOne d!fen4ere le nostre IIlee !! a:e. ~ '"-' ::..J ,J 

politica. clfic1!'1mo de!la forza, no.n ~l. Le truppe ingiesi che ancora ciale fuglcse, già' distintosi per 
R!tenlamo anche fhe s~ in un la vlOienr'f In qu~n~1? ryellla. occupano Trieste, al comando ('odio contro gli italiani, 51 sca

periodo normale lobbl:go geo ma c te '[ orza CI ild~ con· del generale \Vinterton si ab- glia . contrO un corteo ,di stu. 
rarchico e la disciplina di pllr· sensfo" e I Omsenso c la nllo- bandon:mo ad una seri~ di at. denti 'e strappa il Tricolore al. 
tito ci impongono di seguire gli. vdal , O~'1.da.. ccorre lPer~t Fave~ ti brut;1i contro ia popolano- l'alfiere. " 
orientamenti delle segreterie c .e ,.' ee, una vo ta, astiO' l' f i' ' . . _ tr l' 

o. " 1" smo era ricco di idee di gioia ne, provocnm o mortI e er ti. ~ SI determmano tW1Crug I per 
provincIa " In q!lesto moment~, d ' 't di '" t' O i L'cpisodio ò il frutto di u n pia. tutto il r.;:meriggio: venti' ferl-
~= . .I"~ t!a:,,,,:n~ d~ : J;]:!u':: lt'!n~%,!.:!a.a":~; ~~"~ no preoi-dln~to •. che m ira ad ti o .cd .~tJ~:!1~~ 

descente. Non occOl'rc ' nemme
no che vi si mescolino a~cnti 
provocatori titini (bcnchè "Vin. 
lerton . conti sulla loro colla· 
borazione) ormai basta elogia· 
re gli. uccisori di Addobbati c 
Zavadin, confermando l'ol'dine 
dJ I:>r 1_ Le occasioni n on .... , -... ---- -#>-..... -r ......... ·- ." ...... - .o-.:;.- .. -" ... ~ .... --.- --, ... ~----ctt11(\ f' i(j i i ies$Od T11'l"!l:t"t~t:t~~~~~~ ~O'~l'."C ti 

te,i e WII le l're" ",;!! f o,,';:;ol/i , l'~,. lill partito di ItlillurclllZil occiùentall alla \'i l':ii :\ (ic:'c ~ k. , 11."11,.", ii l"l" 01' ) in wla ciL,a 
allclte polcmic1lc CI de1il1ear~ l!Iilllcrica come il IIostro per zlonl po1!Lich~" q\l ::lIldo la D.C. ' ch ,) il ,, (::ta prPmc~sa all 'lIa!i:l. 
lIIi" precisa lillca politica e raggiuIIg"re la vit.toria accorro III! nvCVa 1l5:;oluto bi" ,r,no: c Il ctncrale \VillLcrlon lo ha fOlt. 
prt1grallllllatica per qUl'sto par- ,:I,e si slm/lillO tultl l cavilli c1o~ lo restituzione :.11' Itnlla " lo IIpposla pcn;hè 101 folla rea- ' 
tit(1. Rirrlliamo clIC' 5iall0 Ile- ,cTte questa stralla democrazia della. ZOlla A. della Venezia gissc. Il ' 
c~.<sllrje le punte di lolta d.;~tetc 'nette a disposizione, Giulia. Ln crono:!ca degli avvc· • La mallina del S novem. 
t/ca in qllo'!to qllest~ POSI~IOIII 'A q/ll'slo proposlto, al tempo nlmentl dimostra che il gene- bre, 51 passa alla terza provo
SOllO prop~e di /pl orgOl!lsmo delle elt .. ioni politicllC noi av~· rale Wlnterton, seguendo gli Or· cazione. Uno del tanti cortei 
teso 4 p,rolettars, verso il do- l'amo col/sigliato il cOlllllllssa. dlnl del , suo governo (cE~ fin che girano per la città prote
lIIa~i. , • . • rio Serwllo di c1liedere spazi dal principio della guer~a aveva stando conlro le aggressioni 
. ~ ftecessan? p'1!rc,'Ò UII ~'!/Io sui cartelloni lIIurall cOllie. i/l· alu.lato 1\ regime di Tllo), ha del gi,llrnl precedenti viene af. 

I&SI retrospett~\'a de.le a.tt&vya dipendellti di destra, egli dIsse dehberatnm'.lnte « creato - I Crontato (ancoro una volta seno 
de,ua lederapo,!e provlll.clale elle ciò sa"ebbe stato i'lI/tile. pres~ppostl pc.r gli lucldentl, In la necessità perchè a presidia. 
lII,latlÙe e IIIdl u/la serre di Noi. a nOllle di Wl periodico, La mamera da dllnosl.rare la ne· re la vicina qucslura bastava 
proposte e di programmi per Fenice li abbiamo chiesti n/l cessità di una ulteriore perma· stendere un cordone di poli. 
w~a gestione, ci auguriamo, /Ili- abbia';lo attenllti 800, lo ~tes. Qenza a. Trieste delle truppe di dotti) da uno dci soliti ullicia. 
gllor&. so numero de11e tre cOllfedera. occurazlOne. Ecco quan!o sc~l· Ii inglesi che agita il consueto 

Noi prenderemo in esame so- tiolli silldacali insieme, e sui ve i settimanale Candido, lO frustino contro gli studenti. 
lo la situazione di Milano in nostri spazi salirono solo ma· dala 15 novembre 1953: Nasce il desiderato tafferulllio 
quanto si parla di una realtiJ nilesti di propaganda pc, , e si riprende la caccia ali uo-
cIle viviamo giornall/lente e di· t'M. S.I. e nOli per singoli can· • « IdI 131 nl?bvem~re, ad~nTlv~rs:. mo, come nel marzo del '52. 
ciamo subito che non possia. didatL ' no e a I erazlOne I n~ e GH studenti sono inseguiti e 
ma approvare il metodo clien· A questo proposito un Inci. del 19.18~ m.entre la popolazlo- bastonati anche dentro la chie. 
telartl tl mafioso di gestiolle pri· so: in tempo di elezioni a Mi. ne ~ g~à d-~!'l"ala rer le provo- sa di Sant'Antonio, che viene 
"atistica della vita politica at· lana si fonllano sempre bande cjlZl(?m I. ItO e. e tergiversa· sconsacrata dal sangue. 
tuata dall'attuale cricca federa· elettoralistiche squallido esem. ziom degh alleali; d!ll1orc~é . Ia «Nel pomeriggio la folla è 
le capeggiata da Serveflo con pio di ntalcosiume politico. IrecZente AProlml'lessl~ èl reslltulr~ raccolta per la riconsacrazio-
• . d' alt . l 'ti a ona a ta la ancora VI' d Il h' E' '11 .a connIVenza l n acca I E' pure necessarI' o per un l' à . è'à t d' ne e a c lesa. tranqUi a al . , tt ' . ffi' t' va e a Cltt SI gl coper a I h l' ' ' ugu. ment~ ,,!e l e ,ne, clen l, partito di minoranza inserirsi Tricolori, il generale Winterton ~e~c è, segue a cerlmoma. re-
ved, Muggzanl e lA Russa. nel' ganglI' VI'tal,' della nazione' .. . l d" Iiglosa. Come fare perchè SI aro ' 01 ' l ' ff ' iniZia a manovra per gra l, In • . 11 ? N 'è N non vog ramo so ennar:' che non sono solo que11i poli. modo che sia più difficile indi. nVI a a sommossa on c 
cf t, roppo a tun;:" s,ull,! squalll' tici ma anche quelli socio-eco- ' viduare l'origine degli inciden. ch~ ~andare . sul posto, .co,! 
da figura di Muggra", (p~r al· nomici. Le varie rivoluzioni eu. ti: fa ammainare il Tricolore ana di sfida" I bas~onaton dI 
tra stretto collaboratore dI Se,.. ropee riuscirono solo quando d' I M .. . d ' T ' t Qu~ poche ore prima. Wmterton fa 

11 J h f.., l d' h' , " a umclplo I nes e. ~- alIl ' t . di l' I tI" ve !> c il ,:,1, co~ e s!le . ,; '!l' si stabilirono contatti con le sta è la prirria provocàzione, ~~re . au. ocarn po .IZ? I 
'azIoni ali autonta gludlzl!lrra. for~e armate con, ,le ,organiz·· 1 o della antJ-1taham sapendo bemsslmo 
f inc · · . ~ : ' , CUI seguono ne c rso h I l . c' saranno atto ,!ml."ar~ tre nostn ~a. zaziçmi operaiç, con i centri e· giornata provocazioni minori, ~ e a. oro. arnvo 1 ff g1' 

, ,,!erati.. L ep&Sodl~ n?n v~ nte: conomici ecc. sempre con l'intento di aizzare inVettive, .rrunacce e ta e~ l. 
n to. solo ,a MU%~IQn& e ~I S!,OI Questa dovrebbe esse"e la hl folla. , II luogo .Sl. presta perchè CI. so: 
4!1'lcl .0, cO/J7fIICI, . ma Il ,ndlca· strada da seguire, sarebbe ne. • no l!1vo~1 m. c?r~o .e cw,n~1 di 
tlVO dI Ima H,l'A(1ZlOne generale. cessario qU,indi che la Destra «~ secon~~ provocazione è S:t~SI .. AI .pnml mCldenti, 1 po-

: ,' Noi accetteremmo arlche, co- Universitaria e il Fronte de11a ' dell tnoomaru ti mercoled\ 4 no- hZlOttl sp~er~nno. Vengon~ 
mWlIl" C!, ,!I1 ,IQJe 'sistema poli.' Gioventù seguis~ero l'inseri. vembre, an,niversario della vit- cos\ as~as~ma!t un rag~o di 
tico classico del gam;;steriSl1l0 mento dei lor" iscritti nella vi. loria comurle. Per pot,:r ba: , ~5 9;n,!, Pier? Addob~atl e un, 
americhilO se 9u~.sto si ,timo- ta della nazione; p,zi l'indiriz. ,stonare ' gli italiz.ni e spmger!~ , m:mtt.lmo dI 60 anru, Angelo 
strasse IItile a. nostro 'partito zassero verso determiuati camo a, reagire, bisogna affront~r.I , Zav:J.dm. . 
ma purtroppo vi sono poche (Ii, in questa tattica' ci ' siamQ subito, prima che passi la glOr- , « Il grosso è or,?al fat~o. La 
citta italiane in cui il Movimen· tatti battere datte slnistre~; 'nata del 4 novembre. Un uffi· atmosfera della Città è mcan·, 

tl'l ' 'l <rnnrtl'nrtn'tt :>,!,,,",,'r,, -n!!!i'I.' 
ne d i fe ri tI. 

La cv,iMetla Pollzia a~salta 
le t edi dci M.S.I. e della socie·, 
tà sportiva Fiamma c le deva· 
sta. Gli uomini mandati a sac· 
cheggiate la sede dci M.S.I. 
"non parlano italiOlno". Ad un 
certo punto la polizia arriva a 
tali accessi che viene fatta riti· 
rare in caserma c sostituita da 
truppe. 
, « Ventiquattr'ore dQpo, men

, tre altri feriti agonizzavano al· 
l'ospcdOlle, il generale Wintcr· 
ton riceve gli elogi del ministro 
Eden. Questi sono l fatti-. 

I morti di quelle giornate fu· 
rono: Pietro Addobbati, di 15 
anni, studente; Antoriio Zava
din, di 60 anni, marittimo; 
Francesco Paglia, di 24 anni, 
studente universitario; Saverio 
Montano. di 52 anni. opera:...: 
Leonardo Manzi, di 15 anni, 
studente; Erminio Bassa. di 51 
anni, impiegato. I feriti gravi 
furono 39; i feriti leggeri oltre 
100. Il professor Tagliaferri, 
Primar io dell'ospedale Maggio
re di Trieste, dichiarò: « Il tipi. 
delle ferite, tutte in sezioni del 
corpo che vanno dal cuore al 
basso ventre. permette di as· 
sodare che non si è sparato al· 
to, ma 'direttamente sui dimo
stranti •. 

Dieci anni dopo, esattamente 
alla vigilia del 4 nllvembre 
1963, la D.C. si accorda con i 
socialisti. per « aprire a sini. 
stra . al Comune di Trieste e 
far arrivare al governo della 
città i , rappresentanti di Tito: 
gli stessi \lomini che nel 1~5 
avevano prt!so parte alle ucci· 
'sioni in massa, e che, nel 1953, 
avevano co!lab orato con gli in· 
g!csi ,contro gli it;;Jiani. 

to Sociale sia cosi poco incisi- tra·parlamentari, vedi inseri, 
va come a Milano. mento del suoi militanti ' negl: 

In citta come Roma, Catania, enti pubblici, netta trlagistra~u
in regioni come le Venezie, il ra, nelle scuole a llvello di pro-
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III - 16, TORTI ALESSANDRO 

2.11.1970 

29.l.l971 

3.3.1971 

9.3.1971 

17.4.l971 

7.6.1971 

25.9.l973 

l Vedi pagina 734 e seguenti 

2 Vedi pagina 738 

3 Vedi pagina 529 

Arrestato per disturbo di cerimonia religiosa. Si è incatenato alla 
balaustra dell'altare della Madonna dell'albero in Duomo, comin
ciando a gridare per attirare su di sé l'attenzione e leggendo gli 
"Atti fondamentali del fascismo." 
Ha fatto parte pochi giorni prima di un gruppo di fascisti, accam
pati davanti alle carceri di S. Vittore, per sollecitare la scarcera
zione di un gruppo di "camerati " arrestati per disordini avvenuti 
dopo un comizio di Almirante. 

Corriere della Sera 3.11.1970. 

Arrestato per l'assalto alla Camera del Lavoro di Milano. Rimes
so in libertà provvisoria il 3.2.l97l. 

l'Unità 31.1.1971 1 e Corriere della Sera 6.2.1971. 2 

Partecipa alla discussione, durante una riunione dei maggiori 
esponenti del MSI mi lanese, convocata da Servello, per fare il 
punto politico ed organizzativo sulla situazione politica. 

Il Secolo d'Italia 4.3.1971. 3 
.. 

Gli viene affidato l'incarico, nella nuova direzione giovanile pro
vinciale, di addetto alla stampa e propaganda. 

I! Secolo d'Italia 10.3.1971. 

Arrestato con altre sette persone per adunata sediziosa, resisten
za a pubblico ufficiale e mancata ottemperanza all'ordine di scio
glimento. 
Ci si riferisce ad episodi avvenuti in seguito ad un divieto della 
questura di tenere una manifestazione anticomunista. 

Corriere della Sera 18.4.1971 e Il Giorno 19.4.1971.4 

Assolto dall 'accusa di disturbo di cerimonia religiosa. Ci si riferi
sce all'episodio avvenuto il 2.l1.1970 

I! Giorno 8.6.l971. . 

As~olto in istruttoria dall'accusa di aver partecipato all'assalto 
alla Camera del Lavoro di Milano il 29.1.1971 

Corriere della Sera 26.9.l973. 5 

• Vedi pagina 632,633,634 e 635 

5 Vedi pagina 532 e 533 
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Intentle'llt reclamllre per lo detenlior.~ di tr~ _ et camerati,) - Per un'ofo menlre. il r;ardjnol~ ce
Idml'la lo messa ~ei defunJ;t il gio'lone nosliilgico fai letto gli (, oHi fondamenlnli dei Iosct~mo~. 

Una chia$salrr (li prOle.ila 
è' ~tata . illse~nat(l ieri pt) ... 
11tcriyqio in Dllomo da un 
Qiovane neo/asC:h!a . Poco 
prima ·C'LP. il ca1 dina!p. Co
lombo imzzus:ie la meS:1G dei 
èf.elunli. e qlli 1ldi con il tem
p;o gr,!11l.'ito di fedeli. si è 
incatenalo a U1l 11 balaustra 
dell'altarI' della c J1fadonna 
dell'albcro~. a ficl1:r.n dr.l
l'altare moggiore Il giot'a
ne. A lessanrlro ,Torli, t'p.llli-
quattro a n Ili: impiegalo, in
lendeva assor:icrs! allft pro
testa iniziata ' domenica da 
ci n qllr· nr.olascislz davanti 
al c:arcrre di San Viltorp. 

. Anch"cali. in{cnd~t:a. rrcla
maT(! la ,~C'Ctrcer(L:;i(Jne defll, 
ulU1!ti tre arn,'S!c; U l't'T i di
~OI'(li1Li Cll;veHlll, il 2-1 muq-
910. ClI l,!Tmi7Ze dr.l comi;io 
dcll'ollon:L'ole Almirante dci 
/.1 SI. . 

,Il giovanotto nosfar,lco è 
(JW nlo alle 17 A.s c si i; 1('
gat~ Con azie cf1.tc1le e t,e 
lucehetl( Port(~l:u due car
felh. U1l0 cIe; quc;li dirl'l:n 
te:,luCLlmclttc: ~ Lo St<lto 

"Corriere della Sera", 3 novembre 1970 

clcrico-marxist~ h~ tl\~ill
stn.mt"n t<: i nl.:J. !·Ct!:P.to tre 
mi~1 catnernti. Avevano 
sventolato il trico~o!'e: ~ono 
in carcere d:l oltre cinque 
mesi. Un anarchico. colpe
vole dl aggressione a un 
'runz:onarto di P,S,~ è uscito' 
dal carcere dop') soli doàict 
~iornL ~rUanesi. s\'ezll.a! >. 

Due agenti in borghese si 
sono affrettati a sequestra
TP. i cartelli, ma llonhan· 
fiO potuto liberure l'impie
gato. Il Tort, è rimasto 
Quindi seduto. n leggere gli 
~: Alli fondamentali del ja
sc:ismo :.. l:lr,lltre . ii cardina
le Colombo. li vicir.o. ini
ziara la funzionc. 

Solo allcrmine dr.lla. !ttcs
,ç(L. alle 18..15. i: illterFCTtU
to il caIJO-OperC!lo ddlc. lab
Vrica del Dllomo. il Qualc 
ha taglia.to le c(ltt~ne con. 
10l tronchesc, Il giovane è 
stato subito preso in consc
gua da a!l~1Zli dcll'uDicio 
polilil:o e arrestato l)e,. lur
lmmcnto di 11l1L~;Olle reli
giosa. 
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eri zI III 
1.10 stelhel. Olordano M_i. 
Ad*tto prepara&lollf' polltlra lilla.... OtanC=arlo. Ad_Uo 
'II-*' Prtttoli lIft'IIO- II1II •. 
tana V ......... Arma _n. 
PNlldlnte oeowan. 1&aIIa t. 
R'.,. I .... ft. 8IthN AUIYt-
SU .... , ........ OIatro Madl 
PNdel1n ~ 

E" ltato .... Clltltulto UD cama.... di ca.dInaIIOne di NI,.... ........... 0IaD-
nl.: 01 ..... 01 ... ". a. .. 
Il ....... f ..... YoIGa'aru 
Lall .. I ..... a...... 
11aI1a. De ... Vtu.lo 
,PUAN •. 

l - "Il Secolo d'ltalia ", 10 marzo 1971 

2 - "Il Giorno", 8 giugno 1971 

ID - 17 . VALENZA ANTONIO 

14.l2.l969 

23.6.1970 

12.2.1972 

15.2.1972 

28.4.1972 

2.3.1973 

Arrestato dopo una provocazione ad una Sezione del PCI. 

Corriere della Sera 14.12.1969 

Arrestato per i disordini avvenuti dopo un comizio dell 'Ono Al
mirante. 
L'accusa è di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco 
stradale, istigazione a delinquere. 

Corriere della Sera 25.6.1970. 1 

Giorgio Zicari dà notizia dell'arresto di Angelo Angeli e coglie 
l'occasione per una dettagliata descrizione del personaggio e della 
SAM. l legami tra l'Angeli e il Valenza paiono certi. 

Corriere della Sera 12.2.1972. 

Arrestato nell'ambito delle indagini sulle SAM per detenzione e 
porto di materiale esplosivo. 

Umanità 16.2.1972. 

Pròcessato per gli attentati attribuiti alle SAM: 5 mesi e 10 giorni 
di reclusione e 50 mila lire di multa. 
Gli sono state concesse le attenuanti generiche e il beneficio del-
la sospensione condizionale della pena. ' 

Corriere della Sera 29.4.1972. 2 

Assolto per insufficienza di prove in appello contro la sentenza 
del 28.4.1972. 

Avanti! 3.3.1973 e 4.3.1973. 3 

29.11.1973 Autore di un memorandum sull'attentato al treno Torino-Roma, 
consegnato a Panorama, che tende ad escludere i legami tra Ser
vello e Azzi, ne sconfessa l'autenticità e viene arrestato dal giu
dice per falsa testimonianza. 

l'Unità 30.11.1973 

1 Vedi pagina 557 e 558 

2 Vedi pagina 637, 638, 639 

3 Vedi pagina 639, 640 e 641 
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SJottDtbJ tifi[; I~S:J5f1i e 
m,~~~~;:: t?!JI .~57f,~~ ~;~~~/~P'.~ fi:i# ~ J.l fJ ~ f1JiI tW t;}JI~;] ii hl iJ G G '(wa ~ 

Sull'auto, targata Genova, c'erano volantini di un gruppo 
di' eslr'ema destra - Sono stati fermati da Wl metronotte , 

Verso le' 4 di feri mattina 
tre giovinastri, che si trovano 

, ora in ma."1O alla polizia grazie 
aU'irùziativa. di un cittadino 
e di un metronotte, honno 
spacca.to un vetro d 'ingresso 
di via Lorenteggio 183, dove 

'ha sede la sezione te Battaglia ) 
del PC!. Il futto è avvenuto 
appena dodIci ore dopo una. 

"bravata portata a , t.ermine da 
alcuni teppisti che hanno get
tato, da una macchina in cor
sa, alcwù petardi che sono 
scoppiati con grande fragore. 
I tre, ora a San Vittore, 50-

,no; AO~(l!lf~ v~t:tl~ di, 23 an
ni, ~nnco usumano di 20 an

, ni. Ugo Lompadello di 19 anni. 
I compagrli del direttivo del· 

la sezIone e alcuni attivisti 
erano rimasti in sezione fino 
alle 3 per vigUare contro, e
ventuali attentati. Poco dopo 
)e tre se ne andavano. C'era 
tra loro il compagno Orlal'1do 
Pogliaru che abita al piano ter· 
reno dì via Lorenteggio 133 
e la cui camera. da l.to è pro
prio sopra i locnli del semine 
terrato dO\'e t:::'è la sezione. Si 
era coricato da poco quando, 
verso le quattro, ha sentito 
dei pas~i in cortile. Senza ac
cend~re la h.:.ce, si alzava e 
si avvicina"'a all'uscio di ca· 
sa. In, quel momento senti il 
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nunore secco del ~rosso vetro 
d.t'~;a porta d'ingresso dello sta
hite, dove c'è la ~critta t(PClI>, 
-,:he unct~n'a in frantumi. .Ace
cende\'a J::l luce, usciva sul 
pianerottolo p 61 imbRtteva 
in un mctronotte che cèrcnva 
C'on la lampada n mano di \'t. ... 

ùert> C(l~a rosse successo. Un 
caso !nrtunato ha voluto chE:" 
passa"<;~ in via Lorenteg-glo 
un cittm!ino con gli sci a spal
lu ch~ nVf'va, mI :.<Jo di vedere 
tre individui sca.ppare dO?(J 
essere usciti dal numero lP,~. 
Subito informava il metronot~ 
te: questi col motorino inse
guiva i tre che già erano sali· 
ti ~u UZ1a "150(») targata Ge .. 
nova e {:ercava..'10 di metterla 
in moto. Il metronotte riu
sciva però a bloccarli. Altra 
circostanza fortuna.ta.: arriva
,'a- sul posto la. pantera della. 
Voi ante. in giro di perlustra· 
zione, che dava' una mano al 
metronotte e !ennava defltù
tivamente i tre. 

Tutti sI trasferivano in que-, 
stura; l'equipaggio della Va
Iantecon a bordo Orlando 
PogHani, il metronotte, e la 
ma~china targata Genova con 
a bordo i tre e agenti della 
Volante. 

In questura sono state ver
balizzate le deposizionl dei 
testimoni cd è stata. perquisl-

ta. la macchina. C'erano volan
tini di estrem~ destra del qua. 
li però non è stata precisata 
la fil ma. (t Grùppl di estrema 
dest~3. exira Pi1rlamentare », . 
ha risposto evasivamente l'w
ft.:io; 'politico d~lla questura. 
!'wn c stato neppure precisa. 
to se i tre sl:mo resIdenti o. 
Milano o aUrove e se l .. mnc-
1 -

L'arr~t~ .11 uno studenl" 
tteofascista clicl3nilon-nne. l'l
,tenuto rNpons:\bite di un:\ 
lunga. serie di atti te-rrorlsti· 
ci. e l'iclentific<\zlone ùi altri 
quattro s:io,"ani lld confronti 
elci quali csistcrcbbuo fieri 
lndil.i. costituiscono il 'Libn
cio delle prime C]ua.t:\ntotto 
ore di inÒ3;;Jni flui tre nt
tentati dclb.. notte tD mer
coledì e gion'!cH. L'arrestato 
è An;:clo Anr.clf, fitudente 
ç'C'olnetl'":l di 19 ;\nnl, nblbnu, 
in via Alb:lni 55. Ncl suoi 
confronti la procul":\ de1J~ 
:Repubblica. h~ s~Jccato ordi-" 
:ne di c3Uuraper ' Tiobz.1one 
d('1Ia. .legge sulle armi e i:U 
esplO!'IVI. " . . • • " 

Indag-ando , sulle amJclxht 
'dell'arrestato si è giunti a. 
nutrire sospetti su altriquat. 
,tro giovani, tutti apparlenen .. 
tI all'organizzazione tUTori
sUca di estTem~ de.3~ de-

l - "Corriere della Sera", 14 dicembre 1969 

china. s'fa o n0 di uno di loro" 
I tre hanno nega.to di essere 
gli ~utort del lando dei pe
tardt del !XJrneriggio. 

Ncn è stato po~sibl1e indl
viduire lo ,s.ciawre grazie n1 
qua.le sona &~'\~i !Crnk'\t1 i tre , 
spa,ccatori;' ò o.ndato in monta-
f{Ila n sciare.' . 

l1ominata. SA~'I (squadre di 
azione ::\Iussolini). Le SA;\f 
proprio Ieri, si sono fatte yf
Ve con' un de1ir.tn~ C"Omunl
cato stamp~ In cui formula.
no minacce contro gli orga.
ni d'informazlone e si Inne&,
gia p~rfìno al ."c3tnel":lU 

, croati li. 

IJa "tonlba del duce 
Dall'e~'lme del docum~nto 

al ricava allr~i Il sos~tto 
C'he. !=1i ,3 UcntitU contro le 
lapld. Jlarfi~iane c contro la 
sede cle 4t 1'L"nilà ,. siano stati 
\In tr~to di ri(()r~ione per h. 
,bomba che il 15 dicembre tJe1. 
l'anno scorso de\'3slò la. tom
ba di. Benito l\Iussolinl., 

Le prime indagi.ni hanno 
permesso di delìmibre in una 
quindicina. di dementi J com
ponenti delle squadr" SA;\I. 
Dj • questi, soHanto sei rap-
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presenterebbero ilgruppetlo 
'di punt;\ che es~g\Je mate
S'ialmcnte gli attentati. Le 
lndat;ini in C0T50, oltre n ri· 
cercare elementi concreti di 
. colpe-ç-olezza. nel confronti (1e-
t:1i ;lItri quattro indiziall. ten
tano di stabilire anche un 
collegamento tra gli espo-

,llenti mi13nesJ delle SAì\I ed . 
. alcuni estremisti . di destra. 
!l,uri e varesini. Qualcosa di 
promettente potrebbe uscire 
nelle prossime ore anche sul- . 
;)e fonti di finanziamento del . 
·'gruppetto terroristico, fo.nti 
che stando a intHscre'tioni, 
far~bbero capo ~d un lndu. 
e;triate del 'Vare:sotto. ' 

All'arresto dI Angelo Ange
al che, attualmente, non è an
cora accusato degli ultimi 
tre attentati · (rispettivamen
te contro la tipografia del
l'Unità, le" lapidi dei partigia.
ni alla Loggia dei M:ercantt e 
la. stele di piaiZale Loreto) . 
ma sl sospetta che vi sia. coin
volto o sappia QUalcosa. si è 
giunti tirando le fila del 10.-' 
voro s\'oltotJn qui dulIa squa
dra politica òeUa questura e 
dal sostituto procuratore del· 
la Repubblica.. dottor Emilio 
Alessandrini. 
. . A questo l11Rgistrnto era 
~tnta. n suo tempo affidata. la. 
Inchiesta su;H nt~en~ntl t-er
rorlsticl firm:lU SA~1 e di
retti, b. not~ dal 22 al 23 
maggio dello ~or:;o anno. 
contro il quotidiano Il Gior.;. 
no. una · sede del per. un!\. 
scuo1a dell'Anpi e contro '11 
comune di Sesto San Giovan-, 
nl. Per questa ti!ne di at.ti 
terroristIci venI)~ 'arrestato o.. 
suo tempo e poi posto in 11-
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bertà. proVvIsoria l'impiegato 
Italo Janni, di 42 nnni, i1co-' 
lloscluto ,da Un mcd!co nd ' 
pressi dello stabilimento, tl
pùgrntico de Il Giorno, la 
notte dell'attentato. Successi. 
vamente H maglstr3to lncri
mlnòanche un vecchio ~im ... 
patlzzante deU'estrcrn:\ de
stra: Pietro Circddu. at.tual
mente in ospedale. 

Indagando sulle am.1c12:!e d'l . 
questi due imputa.tl. l'ufficio 
politico della questura. e il 
magistrato lnqulrente riusci
rono ad accertare che., sul 
finire del 197() e 1'1rlzto del 
1971, 51 era. tor.naU> un &rupe. 
getto di di.ss.iò.enti della. .Gio.
vane Italia, e del c lrIovimea
to sociale italia.no", gruppet
to che aveva. trovato l'uomo 
di punta..in · Ugo· L3.mparlel
lo, un pregiud1catosenza. 
scrupoli ' che si vanta.v~ del 
proprio· estremIsmo e delta. 
propria. al:>ilità. nelle op~rn..zio
Ili terroristiche. L'inchiesta su 
Lampariel10 . portò lnno.nzi 
tutto n. stablUre 1 ouol' stretti 
rapporti di amicizia con U 
giovanissimo Angelo AngeU. 

Si accertò anche che ,11 
Lnrnpariello. c terrol1sta. In 
proprio". aveva dato fuoco 
ad alcune auto d1 vlg111 110~ 
turni <sembra senza. un mo
vente preciso. ma soltanto 
per mantenersi in allenarnen. 
to) con bottiglie c ~Iolotov ~. 
A· suo tempo venne d~!.L~.D.CJ~. 
'fo. hisième a un altro simpa.- . 
tizz-~lhretréll-esTrema--destrii, 
~nlonio--:Vf-ll:C:;'J,~ Eer . ~a...,.ér 
b~-..-..aS1L.jI.I"-ta __ b:~rn a __ utoto! 
tov > Rnch~ _ . ç.ontro,..lL~~ç.~-
rearS-un-V1ttore. . . 

--La-tllfcs"tlTfii'-CffSporrebbe di 

seri elementi per sospettare 
. che si debba alla COPP1:l Lam
pariello.AngeU anche 11 se· 
condo attentato contro J'o.u. 
to' di un esponente m1s.s1no, 
Franco Mojana. Sia. 11 Lam. 
pnriello che l'Angeli, infa.tti, 
erano stati espulsi · perché 
~ elementi poco racèomanda
hill, dalle organluaZionl uf-
ficiall del :MSI. ' . 

Entrambi decisi nlle tlZ!o
nl più disperate. 11 Lampa
riello e l'Angeli sl erano tat
ti una. vera cultura in mate
ria di esplosivi e. secondo gll 
lnquirentl, sarebbero in gra
do di costruire anche orcUgni 
complessi. Sembra che siano 
stati proprio loro due n. for
nire a FeltrJnel1i il manuale 
delle c Spec!al Forces.. (che 
insegna a costruIre ogni tipo 
di congegno esplOsivo> pub· 
bllcato In appendice al volu
me c Il sangue del Leone" 

·Sull'auto rullata· 
Nell'noosto dello scorso an

no la fidn.nzata del Lampà.. 
rJellò. Giuliana S .. si presen· 
tò Sn questura e forni alla 
polIzia dettagliat.e informa
zIoni suU'atUvità terroristica. 
del SllO uomo. T ... c inCorìl1azio
nl vennero r1!crlte al Gottor 
AlessandrIni clle spiccò con
tro 11 Lamparlell0 un . ordine 
dl cn.Ùura iHcnendolo coln
"0::0 l\l\ch~ lle1l'aUi\ità delle 
s .. \~\r~ II prq:iudlcnto, tutta· 
.12, r1usd l~ !t:;ggire cd og-gl 
El tro\'crcbbc in .. \lgen:l. In· 
sieme clla :.;un amante che. 
In un secondo momento, ri
trattò le accuse. 

Glovedl mattina. sub:to do
pO 'S;U ultimi tre attent;ltt. la 

polizia con,."ocò In qu~sturn. 
Angelo Angeli e lo :sottopo
se ad intcrrogatorlo. Con
temporaneamente il dottor · 
Alessandrini, n![Jancato dal 
collega di turno. dottor LUigi 
Rocco Fiasconaro. interroga. 
~a al palazzo di giustizia un 
altro noto· esponente, dell a. 
estrema · destra: Giancarlo 
l;sposti che in passato avreb
be frequentato sia l'AngeU 
che 11 Lampariello. ' · . . 

Dopo l'Esposti venivano fn. 
terrogatl, parte' in questura, 

. parte al palazzo d1 Giustizia., 
- e tutti in qualità. di testi
,moro - anche ·11 Valenza., la 
slsnorlna. Gig11013, BarbierI, 
Pietro BatUston8 Roberto Pan .. 
zero, Da.rio Pan.sironL. G ll in
terrogatori .sono continuati fi
no all'~lba. <il venerdl matti
na. Non sI- sa. cosa s1a. emerso = 
sembra. che qualcUno

l 
tutta

vIa, abbia. :fornito lnd cationi 
precise che. hanno fatto au- ' 
xnenta;re i 'wspetU a. ca:dco 
dell'Angeli. . . . . 
'. SubHo dopo essere stato in. 
terrogato in Questura, la mat
tina di glovedl, -r-A-a...,geU era 
stato :Jaasciato IDa pedinato 
da· due agenti in borehese.· 
All'uscita di ·vla Fatebene!ra
telll , tuttavia.. 11 giovane era 
riuscito a c: semina re ~ 1 suoi 
sr.gell custodi che, più tarcU. 
·]0 e.vev::mo rlaggnnclato rot
to C3.S!l., L"'1 vIa Alba.ni 

Nella tarda, serata. dl giOe 
vedi, l'An~el1 51 è reca.to 60t- , 
to la sede del c M:SI". 1n vIa. 
Glurinti, ed ha. atteso che 
5Cendessero l'onorevole 'Fran
co 2\faria Servello e Giancnr-
10 Esposti. L'atterrgiamento 
dell'A..'1.gel1 era C4'1.io.ramente 
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xni.'1acc1oso· e, alla domanda. 
rivoltagll da. Servello: c Sei 
annato? >. 11 ragazzo ha. e.
stratto di tasca una. pistola. 
51 è nvolto poi all'Esposti ac
cusandolo, sembra, di aver 
tatto dichIarazioni compro
mettenti sul suo conto .. Ad 

. un certo punto, nel timore 
che la discussione deòencras
se, l'onorevole . Scrvello ha.· 
. chIesto l'L"1tervento dI un vl-. 
gl1e notturno perdlsarmare 
l'Ant;el1. . . •. . 
. Al metroDotte che gli cble. 
deva· di· consegna.rzli l'arma, 
1l.g1ova:1e estremista. ha però 
risposto che sI sarebbe tatto 
disarmare soltn..nto con un re
golare mandato. Poco dopo è 
stato arrestato sotto la. sun 
sbitazione. La ~ 500 Fint,. sul
la quale vlrl.bgiava. è risultata. 
rubata. NCl pomeriggio di 1e-. 
r1 è stato lnterroga!:'o B. lungo 
- nlla. presenza del dl!enso. 
re, a.vvocatessa Pia Levi H.n.
vcnna - a San Vittore, dov"è 
litato trovato In :pos.sesso di 
una. patente di guida. tro."n-
ta a Dordo d1 un'auto ruba.ta. 
e succcsslvn.rnente !nlsUlcnta. 
Cosa Rbbin. detto è coperto d~ 
'sctireto l!:.truttorio. Si ~, tut
tavia., che 11 ~1ovD.nc teme di 
essere < fatto fuorI ~ do. per
sone dc1j~ 'lunli l\On ·110. v(}o 
luto rl\'c::\Te 1'1cIcntltà • . Sem· 
bra. nccertato, d'altra. parte, 
che l'lndogJ..ne ljll11'nttiv1U\ del. 
lo ~ SA..'\1 ~ .Iit..'l. cercando an .. 
ch~ d! prcdsa.re 1 rapporti 
tra. l'Angeli cd ·alcuni delin
Quen ti comuni d editi al trn!
fico di ;:LrmJ · ad esploslvi. 

Per la n otte tra. mercoledl 
e g10vedl l'Angeli ha fornito 
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un nlibi elenca.ndo alcuni n o
mi di persone che si sa.reb
berO trovate in sua. compa
gnia e con le quali si -sarebbe 
recato in n,lcuni locali. L'nU
bI è in fase di controllo. La 
madre {leI giovane, L1na Don· 
taninl. 49 nnnl. ha detto ch e 
SI llgl1o. la notte degll atten
tati < ha. dorm1to tranquilla.
mente nel suo .letto lo. In ca.. 
sa del ragazzo la, ques tura. ha 
sequestrato una. macchina. p·er 
scrivere: servirà al perIto per 
stabUire w è servita. a. redi
gere 1 comUlllcn.tl d elle SAM. · 

Tritolo da ~lassa 
. E' stato possibile, sulla. scor

ta. degli interrogatori !in qui 
condotti. rico~truire anch e 11 
modu.s operandi delle' SAlvI. 
Un~ volta. scelto l'obIettivo, 1 
terroristi provvedevano a. ru
ba.re una. .m:;lcchina. (in g·ene. 
re c FJat 500 lo) che riempiva-. 
no · dell'e..sploslvo e dell'altro 
materiale occorrente per la. 
impresa. n giorno pr:ece<iente 
l'attentato, lascIavano In. mac
china. posteggiata. nel pressi 
dell'obiettivo da colpire. Po
ehi mInuti prima. di po..ssa.
re aU'azione. una .sta.!!etta. in 
moto nndava ad accertarsi 
che' neUe vldnrmze nOn vi 
fossero < cieme-!lt{ sospetti ~ e, 
~ucces.si"amentc, da.va. 11 vl~ 
l1bera al commando. Questo, 
composto in gcnere · di d uo 
elemcnti, arrIvava. no bordo di 
un'altra mn.cchtn!1 rubata ed 
eseguiva. materialmente l'a t
tentato. Questa. tecnica. 6 a.-

. rebb~ stat a. seguiw. n .... "1che p er 
l'a.tt€nt..a.to contro }"9.blta.zJon e 
del procuratore generale dcl-

l e. RepubbHca , dottor L uIgi 
. B Ianchi d ' Esplnos<'l in via. 
Frjul1 51, a t ten tato nel quale 
- otando a cont1denz.e r ac
colte da;ll tnquirentl - l'An
geli sarebbe d1rçttamenttl 
compromesso c<>me èseeutore 
xnatl.!r1ale. 

Quanto al trltol0 1n1plègato 
n ei vari attentat1. proverreb
~. daUe ca.ve dell'Appennino 
Lloure e da. Quelle d1 ~~ 
Cnr.rara. Lo indaginI stanno 
appunto cercando dI stabUi
re eventuaU colles amentl tm 
&11 L,ct1z1ntl d elle c SA}.{ ~. e ' 
pre~udica.tl l1gurl dediti a.l 
t ra.mco deglI esplosIvi rubati. 
Gl1 lnqurrentl sembrano n.~. 
che convinti che d.1etro lo 
SA}.! vi siano al tre pelbono 
interessate· s. 5trumentnUzza.. 
1 - . 

re 11 grup~tt.o di csaltutl ch(! 
n o f anno p a.rve, person e dI
sposte n::1che a. genero-òl rl. 
nn.nz1amentL .. 

G llinq uiren t1 h :!J1DO osserv~ 
to che le cS~h ~-onD 5C!Dpro 
v enute alla ~·l bal ta. l!.U~ vibi
lfE\ di quruche llyvcn1mcnto' 
p a.rti col are : in u.....", primo 
t empo le loro Im prese prcce--· 
devano l ~ mnnl.f('~ttLZioni del' 
la. c mR.ljglorn.nza l;neozlos~ • • 
Ultlmamentc l>l 1).On o fntt.e 

. vIve Jn occn:;lone d i ogni cri-
. 61 d i G overno. Occorrerà co

ln unque a ttendere g11 · · uIte. · 
r lon 5vJ1u ppl delle indagini 
per far pien o. luce 51'lle re
spon.c;abili tà,d lrctte 

Giorgio Zicari 

llltcrc~sati all'inchiesta tutti i sostituti ~rocurato:ri clIC gi~ COll<luccvaù() in. 
ùagiIl~ :lUg\i attentati a firma SAl\1 ~ Effettuata un!l perquislzione domicilian~ 

. . ..'\.11'1,30 il P.~II. dottor Fiasco.. tori e provorntori !a~~ is l i. 
naro ha emesso ~l ordine di Pietro Bnttiston r. .Antonio Va· 
catturil. contro ur. individuo lrJ.lWl. t'rann in an~{lcn-6· 
che sarebbe responsabile di ~E.'re inferru)!ati dnl dolt .. Fia-
una. decina di attent-ati fra cui ~r.onaro; con cssi P. uni\. "lO-
quelli al Giorno del 1971 e VClne, pare una. pubblid.,ta ~Ol -
quello più recente al procu. Jabom~rJre di !()~li fa",r. i~t i ~. 
r;:ttore generale dottor Btanchi inftn~. Roherto Pan7.ero. • 
D'Espinosa. lnlantu si\r~bb(- stalo iden-

A ~eré1 avuni:\.ta ~lt re qunt- tificalo il po~~ps!'or(9 eli uni\. 
ero pcrson~, dup (lc>ltf? quali nulo ~o~p~lfa notata la ~er:\ 
riconosdutp. ~r noti· pic~hin- di lune-cti nri prc~~i Yd-:-II:\ no· 

sf ra tlpoJ,!r:\fia (·on nkllni m· 
òjvidui Ho oordo. Apparlr rrl·b· 

l - " Corriere della Sera" , 12 febbraio 1972 bt- 1\ un rn.C\r:i~la. (;jflnr.arl\l 
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E~l>osti chc.c<?n éllt"r.l ,Ol;l?la- I delitto djpiaz7.at~ Lotto n'ur.-
SC1Stl. ono di'l quali ' ancora cisionp. p~r T"pin~ di un bion-
in ·'r.arc~r~. Jur.oin .... olfo .nel zinalo). 

, . 

SAM~ tioe nuovi arre§ti 
per · gli 2lttentatifa§cisti 

L"inchiesta sugli attentati Il fir
mati- con ,"olantini delle cSAM» ' 
(Squ:rdre d'Azione MussotinD ha 
portato aJrarresto di altre tre 
persone dopo que1to delto stu
dente diciannovenne Angelo An
geli •• n"venuto atrindo01ani degli 
attentati alrrUnità· e ane lapidi 
d ci partigi:m i in piaz7.alc Loreto 
c alla Loggia dci Mercanti. . 

,Si tratta di noti clementi fa~ci
st i h:gati inequivocabilmentc agli 
a mbienti dCi MSI. Gli arrestati 

. sono D.wide Dcrctta di 43 anni, 
iscritto al ~,tSl. [\ntonig Vill~ 
di 26 e Dario Pànslrorti di 19,
tutti abita'nti a Milano. 

. In particolare Davide BcreUa 
cra stato nominato f('r.~ente del 

fronte della gioventù, "or
gani7.7.il7.io:lc Giovanile dci MSI. 
d? circa un mese. con il compito 
dl presiedere i settori burocratici 
e organi7.1."li ... i. 

Tutti e tre sono accusati di de
tcn7.io~c ,e porto di materiale 
esploslYo. ' 
l'arT~to dci tre è st:lfo ordi· 

n:tlo su un" pi~ci .. ;t chi;1n';t(i\ eH 
COrreo del giO'o'lne 'bombardiere 
nero~ che li ha accusati di aver 
partecipato al campo d'adde
stramento paramilitare orga-. ' 
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nh.zato nell'ottobre scorso nella 
loc3tità Miranzolo di Barni, a 
pochi chilometri da Como. E che 
si sia trattato di un veroe proprio 
campo d'addestramento al terro
rismo è ormai certo ,dopo il se
condo sopraUuogo effcttuato da
gli inquirenti ieri mattina. . 

Il fa~cicoto sul campo del
l"addeslramento si è poi arricchi
to sempre ieri di una copiosa 
documentazione fotografica se
questrata dagli agenti dell'u fficio 
politico della questura ne1l'ahi
ta7.lone di Giancarlo Esposti. 
l'cstremista nero interrogato per 
primo all'indomani degli atten
tati del lO febbraio scorso. Fw
gando tra le suc carte sono venu
te fuori dd!e fotografie assai si
gnificative. Si tratta di immagini 
scattate ncl campo di Barni: si 
'vedono giovani (in via d'identifi
cazione c destinati a finire a San 
Vittore sotto le mcd~ime 3CCU'\C 

dci tre :lrrcstati ieri) in tu':\ mi
mctica che im~ugnano mitra e 

I 
. pistole. C'è addirittura rimma-

I .' gine di un allievo-terrori,ta mm-

I 
tre si accinge ad :lcccndcrc la 
miccia di un ordigno esplosivo. 

l, Davide Bcrctta nel pomeriggio 
è stato condotto dal carcere in ' 

questura per un lungo interroga
torio da parte dei sostitu ti procu
ratori dclla Repubblica, dotto 
Fiasconaro e dotto Alcssandrini; 
l -

egli hn respinto oen i addcbito. 
All'interrogatorio hanno assist ito 
anche l'avv. Bru no Jm'c ne. che 
con I"avv. Bonati a~shtc il 
Bcr::Ua. 

Per l'attentato al treno 
arrestato teste missino 

Un altro missino è stato ar
restato a Genova nel corso 
.delle indagini sulla 1rama ne
ra) sotto l'accusa di falsa te
s timonianza. ' . 

Si tratta del "entottenne 
Antonio Valenza. 

Su quali circostanze si basa 
l'accusa? L'abbiamo saputo da 
alcuni colleghi del settimanale 
Panorama che sono stati po
sti a confronto con 11 Valen
za. Costui t.empo fa aveva 
venduto a questa rivista un 
memoriale di 30 pagine. nel 
quale indicava i probabili 
mandanti d e Il' attentato . al 
treno. 

La redazione di ' Panorama, 
di fronte a una serie di nomi 
nuovi e di circostanze piutto
sto clamorose che coinvolge
vano alti l.!.fficiali e personalità 
del passato governo Andreot
ti, non pubbliCÒ il memoriale 
e ne passò copia al P!YI Ba
rile. 

E' da notare che anche que· 
2 -
sopra: 

1 - " Umanità", 16 febbraio 1972 

2 - " L'Unità", 30 novembre 1973 

a sinistra: 
1 - "L'Unità", Il febbraio 1972 

sto documento mentre addita 
alcuni missini come corre
sponsabili dell'attentato al tre
no e di :iUre imprese cr imino
se, tende a escludere che l 'on. 
Servello possa aver mai avuto 
a che fare con il bombardie· 
re nero Nico Azzi. Ciò in stri
dente contrasto con quanto af
fermato dallo stesso Azzi che 
aàditò come suo « maestro e 
ispiratore ideologico») il vice 
segretario nazionale del MSI. 

Di fronte ai, giudici oggi il 
Valenza ha tenuto un atteg
giamento che mostrava la. sua 
p~ura di eventuali cc puruzio .. 
nl n • 

« Non ho scritto il memo
riale. Non sono mai stato al
la redazione di' Panorama. 
Qualcuno si è servito- del mio 
nome e del mio indirizzo per 
calunnianni)) ha dichiarato il 
Valenza. Egli ha mantenuto 
q uesta posizione assurda. an
che di fronte ai giornalisti del 
settimanale, che l'hanno r ico
nosciuto e alla segreteria di 

, redazione, che ha mostrato la. 
ricevuta del compenso finna. 
ta dal Valenza. 

A questo punto scattava 11 
mandato d'arresto del giudi
ce. 
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IV - Analisi a campione dell'atteggiamento 
della magistratura lombarda nei con
fronti del fenomeno neo-fascista 

La violenza neo-fascista nella Regione Lombardia, che la prima fase 
dell'inchiesta ha documentato e di cui l'aggiornamento testimonia la con
tinuità, pone il problema dell 'individuazione delle radici economico-socia
li e politiche del fenomeno. È indubbio che una conoscenza il più possibi
le chiara e puntuale di queste radici è indispensabile ad una qualsiasi 
azione tesa a ridurre fino alla eliminazione lo spazio politico di questo fe
nomeno eversivo. Ma è altrettanto indubbio che una prima opera di dife,
sa di fronte a questa cascata di violenza deve essere intrapresa attraverso 
la sollecitazione degli organi dello Stato, istituzionalmente preposti a di
fendere la pacifica convivenza civile attraverso il rispetto della legge. Il 
neo-fascismo si combatte anche attraverso la legge. 

Gli strumenti ci sono: basta scorrere la casistica cui facevamo prima ri
ferimento per rendersi conto quale sterminato campo della criminalità 
penale sia stato variamente investito dall'azione teppistica neo-fascista. 

Ma il Codice Penale non è il solo strumento giuridico per difendere la 
Repubblica da questa ondata di violenza. Il nostro legislatore ha voluto 
formalmente ribadire il carattere resistenziale ed anti-fascista dell'Italia 
Repubblicana inserendo nella nostra Costituzione all'art. XII (1?rimo 
comma) delle disposizioni transitorie e finali la seguente norma: « E vie
tata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fasci
sta». Ed, in attuazione di questo disposto costituzionale, il legislatore or
dinario,con la legge 20 giugno 1952, n. 645 - la cosiddetta legge Scelba -
ha precisato le fattispecie che integrano la fattispecie astratta prevista 
dalla Costituzione ed ha determinato specifiche sanzioni per questi re~-

Vale la pena di riportarla integralmente: 

7('1) 
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EGGr:' 20 GIUGNO 1952 n. 645 • Norm" clio :lltuozionc dcila Xii o:!)posizione tr<lnsi toria e {inale "(col~ma pri· 
~o) (rcli.:t Costi tuzione. l~ Crl incrrl dci dcpu tatl cd I Senato tIclh. RcputJbllca hanno Dpprovnto j 

IL PRESIDENTE DELLA REPU BBliCA 

, Promulga 

la seguenle legge: 

Art. 6 . 
(A gyr:JVDfll cll io d i pene) 

Le pene sono numcntlltc quanc:ò i co!povo li" ab
biano ricoperto unu delle c3ric.he l ndic~tc ?i:.d i ~ rt. 
l de llo legge 23 dicembre 1947, n, 1453 o '.'sul l :no 
condannat i per coll uborazionismo onco /che amni· 

Art . 1 Sti~i. pelle sono altr~sì D umcnt ~,te. per .coloro ch~ 
(RlorgllnJzzozlone del di::.ciclto pa;tJto f..,sc /~ t ~) ~!b b l<lI1o comunqu'J finanziato , per I. f a,UI pr~ve.du t/ 

Ai fini della XII disposizione ù';msltorl:l .l) fllw}e COI!H! re~lt i n e~ 1I art:coli preceùentl. I associazione 
(com mil pri mo) dL,J I ~ CoSiituziohtJ. si ha rlo,rgall lz- I o il movimen to o la St<llllpO. 
zazionc del di sciolto pilrlito f ~l sclst J qupn~.o un:! I A 7 
associazione o un movimonto i>[!rSe9~C (~nJtltò ano (Compet~ll7.a r~. procedimenti) 
tldemocrat iche proprle del . parUo ~D SCl s t,l esal· "1 La cogniz ione dei d e1i~ti preveduti dollil pre. 
t ando min<lcclil lìdo o L:sJndo b v !olpnzu q.!I:l lc sente legge appfJrtien o al Tr ibunale. . 
metodo di l o~ta poli tico o propllgl1Dndo !~ {;?p~ rcs- Per i delil.: ste~si si procede scmprb con !stru. 
sieno del le libcrtb gnrnntilc ù~;H iJ ~ O~Hi tLl "~: IC (~- zlOJlU !Jo l~mlo r iLl, s~ l lv? . Clli..!. ric?rr?r.o le llonu.:ziC\;i 
dcnigramlo t~ domol,;rozio 'Ie sue ,stlluZI (' 1l1 o I per rJro.cedere a giudiZIO direttiSSimo al sensI dc, . 

. vn !ori del l.J RcsiGtenz~ o svùlgc.n~~ proi Joo l1 i1dLl l'art. 502 elc i Codice di pi occdura pcn~lc. In que-
razzista ovvero rivo lgo la su~ att ivlta clio. {'s::-:I ta: sto caso Il termine di cinque giorni inarcato nello 
ziano di esponenti princip il futti ~ Illetodl . propn stesso artico lo ò elevLlto il qLl indici gi(lr ni. 
del precetto. part ito o comp'e rnan lfe:;tflzloll l c:stc· Art . O 
rior i di carattero fascis tJ. (Provvedimenti cautelar l in nUJ ~ cri.1 di stampa) 
' --~._- ~_ .. " - . Art. 2 Anche pri ma dell'inizio dell'ol lone pen~le , I DU: 

(Sanzioni pcnalJ) t orit;j g i udi z i Ll ri~ può dis;:>orro il sequest ro del 
Chi:.mque promuovere od OI".90niz.Zil. s~tto CjIl.fll- {Jiorllali, dell e pubblici..lzioni o deg li stompati nella 

siasi formJ In r icostituzionc (lei "; ISClOltO, Pi.lrl ~ t.O Ipotesi dci delitto preveduto dLl ll 'oi t. 4 della prll" 
fosci:; ta LI 110 ITIl J dell 'arti colo prlJccc!cnl-o e punito . sente 1e99e', 
con !~ rcc luG io ll \! di) t re o dicc i arml.. . Nel coso previsto d;)1 precedente COln IllD: . .t-lUiln-

La stesso pcnil si oppllca <li dirigen t i t.!c l!. ~!:iS~.. d ~ si;; HssoltllO' urgenza e non ~ia pos3H>de ~ I 
clazlone o m"vimento; c: liul1<;uo vi pi..lr ~CClp<l c t empestivo intervento dcll"mlttn ità giucizi,Hia, il 
punito con la rc..::lus lor.c fino ~ due ~n nl. !.i e qu ~3lro di giornoli o delle ollre .pubb.!i~Ol~ i o n ~ 

Se l'ossocim:ionc o il movimento DSSUIIlC, In ·periodiche può es sere cse9u it~ dagli UfflC,tl; 1 d i 
t utto o in pa r te , il caru ttere di orU<ln~LZi..Izio.'!e ~r· poli;:ia giudiziil r ia, che debbono Immedl.1tamen.te. o 
m~ta o pahm1i1 itorc ovvero fa uso dI ll1C'lll ' VI.O- non mai ol tre ve ntiquatt ro oro, fil rne denl' llc!O .al. 
lenti di lotta. i promotori I di rige.oli , C gli .or\]nnIZ- l'autor itil giudiziLlr ia. Se questa non lo cOllv~ lId (\ 
za tori sono puni t i con la rec lUSione 0(1 cmquo il nCtic vent iquattro o re success ive , sequestro SI m-
dodici Dnni e I partecip,:mtl con ·/a recl usione da t ende revoca to <O privo di ogni effetto. 
uno ~ tr.o anni. ,NCJ1D scn ~enza di cond~niJ il giudice dispone .Ia 

.Fermo ~ I disposto dell'art. 29. ~O~lnl J prtm ~, CCSS3z]onc cJel l'crficJciil Jello rcg j ~tri:l<:i o llC , ctaol. 
dci Codice pc:r;o le, la condanna ti.J1 promotort, I j t ;l dal l' ~~ r t. .5 . cI"I!i! J'2':l'J1:> a r ~~~b!":.l~ ~ 9"9. ·1. 11 7 , 
-ut; C1 :i org,lIIizzn tur i 'o dt::i d i r i ~t!lllj i , n p or.t ~ ; 01 ,~gl!: per un periodo da tre mesi a un nrmo e, 4n CiJ50 
ce SO la pr ivnz!one dc i diritti c degli UrrlCI inUIC<l tl di recidiva , di sci oresi a t re unni. 
'nell'art, 28. comma secondo, de l Collice pen~ I~. Ar t. 9 
per un perloGo di cinque LHlJ~i. La c~ n cJ~nll ~ ~Cl (Pubblicaz ioni sull'nltività Dntfdcmocrotica 

. partoc ipilnti ·impor ta per lo t:;te.3s.o W:n.od.o di ,cm- dci fascismo) 
quc anni lil privn;:ione dc! din ll:l prcv l!>;t l culi éJr t. La Pres i denl~ dc i Consigiio bandisce con;o;-s i 
28, comnlù secondo, n. 1. del Codice pel1a~e. per la compilazione d i c rol1~chc de ll 'f!.~~ one fJsci-

Art. 3 sto su temi o secondo le norme stabIlita d~ una 
(Scioglimento c confisca dci bell i). COI'nm iss ionc di dieci membri, nominati d ~ 1 Pre-

Qualora con scnten;:a r isulti ~ccertl.lla la n or· sidenti celle due Cilmere. presieduta dal Mi:1 is~ro ' 
ganizzazione uel disciol to parti to .f0~c i s t~, ·iI. ~~ i n~. per la pubblica Istruzione, allo scop~ di fa r .cono. 
stra per l'i nterno, sentito Il ConsIg lio cl?, M ll lIstn . sccre in f orma obbi-e tti va ai ci ttodlll i e par tlcolar-
ordina lo scioglimento e la confisca dCI beni dci· mente [li qiovani dellc scuole per i quali dovranno 
l'associazione o movimento. . ~ compi!ars{ aposite pubblicazion i da adottare pcr 

Nei r " sl str80rd inarl d i neccss it3 e di urgenz;], \. /'it~ scglì wnq/lto, J'lJttivi~3 .Jntidcmocr .Jt ic3 del fa:. 
Il Gov~;no, sempre che r icorra toluna dell.c ipo· I lO 
tesi previste nel l'art. 1. mlolta il plovvedlnlCnto sct:~; spesJ 'pe r i prem i dci concorsi, per la ~ t am: \ 
di sc ioglimento c (jj confisc il dci beni mediante l', pJ C In diffusione è 0:\ cLlrico dci c~p ~toli deg l:. i> t .:!l l ' 
dccr-cto-le9ge ai sensi dci secondo comma dci· di prov;:; iono della SpCS~l per acquIst o e ~ , ,~mpil . 
l'ort. 77 della ClIst it t. .. ione. l' di pubblic,nioni della Pi" c,~jdc~ z J d~1 Cons:gllo e· 

Art . 4 del Ministero della pubblica IslruZlone. 
(Apologi~ dci iascismoì Art. IO 

C.hiunque· fuori dci caso pr?vctJt: to. ~i.~II'J rt.. 1. I {Norme di . coorditwmento e (inali) 
pubblicamente esal ta C Sp(Ji~ elltl, pr:n.c ~pll, f.attl p. Le disposizionJ della or-cscnJc . icgge si app l ican~ 
mutodi d.:1 fil:ici~mo oppu re le f I IH~! ' t;J ~: : lt \ demo-:: sC(Jz.~ prCflIUt:;ziu delle m~:Ja i o r : pcn;! prl! \" S! C dal 
cra tlcho proprie dci port lto fasc isla ~ punito ~Ol: I Cu.dice pcni"lle. . , 
la recl usione fino a due ann i c con w mul ta f lOO Sono ~:bIOD:1te le dispos izion i delb legçe 3 01· 
D lire soo.oca. l ccmbre H?4l. n. 15~6 , concem.ent l la ~epressio~e 

la pena ò aumcntot:.1 so il f~ùo ò commesso l ael'attivi tà fU5cista , In quanto incompatibili con !a 
col mezzo dcll.::! 5t:J:npil . o con aitro mezzo di di ffu: I presente legge. , 
sione o di pr("p<:g r. :1 J a~ . ' .. ' L'l pre!:cntc legge c ~ e norm c della l egg~ 3 oi-

La conda nna importa lil pr ivé1zlollc del diritti Ir;· I cembre 154 7, Il. 1546, non DbrogDtc. ccs~er2;m o 
dic:ati ncll 'D rt. 28, comma seconuo. n. 1. del Co di ~ver vitpre ~p penJ che' S<lrtl llno stat? nve(J u,le ' 
dice penale per un periodo di cinque anni. le dispo:;itiC'ni re l~ l ivo a: b stessa n'!:!tena dc i Co· 

A rt. 5 dice pC;lil lc. . 
(h-::m ifcstazioni f.1sci:; !e) l La p !"l1s(!~~e legge, l11u a it ~ del sigi llo (Iello Stato, 

Chiunque con porole, ge!;tl o in ·qt!~:u llq ll e ~I t ro saril in$L.,..!f1 ne!! '1 niJcco lta ujf i cl Ll ~c det le leggi e 
mUllo compi:) pubb licanllmte m:t!1 j fe~ t~ z!t! ni u !: u~jj l dci dcc :-cU èelln Repubbiic.! lt <Jl iana . E' fJtto ob-
il i disciolto p~ r tito bscis tfl è pUI:it') COli l'arresto blig:) 1.1 C;\;ullquc spctU di o::>:>erv7. r!J c di f ~ r ~a 
fino Il t re Donn: o con I"mlllncilua f illo <I -lire cin- I,' os~;erVJre co:ne legg!.! dello ~ t <"!lO .I 
qULlutwni hi . Dnt::r li Roma, addi 20 u iu ~l n o 1952 

Abbiamo voluto riportare per esteso queste disposizioni perché anche 
la opinione pubblica possa essere consapevole dello spazio enorme che la 
nostra legislazione riconosce alle forze ' dell'ordine e agli organi giurisdi
zionli per una efficace azione contro il neo-fascismo. Hanno queste forze 
e questi organi assolto a un tale compito? 

Questo interrogativo diventa pertinente e legittimo anche sotto un di
verso profilo. È insegnamento della storia che il fascismo non va al pote
re attraverso il consenso degli elettori, ma attraverso un'opera di lenta 
infiltrazione nelle strutture dello Stato che si prepara così a soffocare, al 
momento del rovesciamento yiolento del regime, le energie istituzionali 
della resistenza democratica. E in questa prospettiva che un 'esame atten
to della condotta delle forze dell 'ordine e della magistratura, sul terreno 
che qui ci interessa, diviene di particolare rilevanza. Dala la delicatezza 
del tema, che ci siamo proposti così di investigare, abbiamo preferito pre
scindere dalle innumerevoli denunce che la stampa quotidiana democra
tica o i partiti, i sindacati, le associazioni politiche e d'opinione hanno ri
volto alle forze dell'ordine e alla magistratura, ora benevolmente accusa
te di colpevoli omissioni, ora persino di sfacciata complicità con il terrori
smo nero. Abbiamo cercato di denunciare nella loro oggettività tal uni 
fatti che suscitano, quanto meno, gravi perplessità. 

Una prima direzione della nostra inchiesta è stata tesa ad individuare 
il numero delle denunce che la stampa dice essere state esposte a carico 
di neo-fascisti nella provincia di Milano durante gli anni 1969 - 1970 _ 
1971 e 1972. Esse sono state 607. Dalla stampa sempre abbiamo rilevato 
che solo 7 casi sono giunti alla sentenza. Che è successo delle altre de
nunce? 

È evidente che, di fronte a queste inadempienze, non può valere la ge
nerica scusante della congestione del lavoro giudiziario e il rilievo che, in 
fondo, il ritardo che qui si registra è lo stesso che caratterizza i procedi
menti contro tutti i responsabili della criminalità generica. Non può vale
re questo argomento proprio perché.la eccezionale rilevanza e pericolosi
tà del fenomeno richiedevano una parimenti eccezionale tempestività 
d'intervento e solerzia che non ci sono state. La prima e indiscutibile col
pevolezza della nostra magistratura sta proprio qui: nel-non avere avver
tito la delicatezza nevralgica sul piano giuridico prima ancora che politico 
del fenomeno neo-fascista, nell 'averlo trattato come un insieme di atteg
giamenti genericamente criminosi e non come espressione di un unico fe
nomeno, pietra incastonata di un unico disegno eversivo che, nella sua 
globalità, mette nettamente in secondo piano, sul terreno della pericolosi
tà sociale, anche gli episodi della criminalità più efferata. 

Ma ci sono altre ragioni di perplessità. Una seconda direzione che ab
biamo seguito nella nostra inchiesta ci ha portato a prendere in esame ta
luni atteggiamenti della magistratura e delle autorità di pubblica sicurez-
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za di fronte ad episodi che t'opinione pubblica, attraverso la stampa. de
mocratica ha qualificato come particolarmente gravi. Proporremo qUi al
cune doc~mentazioni di fatti riportati dalla stampa democratica, cui fare
mo seguire talvolta qualche breve annotazione relatiya a.l c?rso giudizia
rio della vicenda, tal al tra la sentenza con le sue motivaZIOni. Introdurre
mo ogni vicenda con una breve premessa che ne re.nd~ più facile la le~tu: 
ra a colui che non abbia specifiche conoscenze glUfldlche. In talunI di 
questi atti giudiziari si legge che in Italia si può disinvoltamente ~ impu
nemente gridare "viva il Duce" o fare il saluto romano; ~he, se SI. as.sale 
un circolo democratico, vi si lanciano bombe molotov e SI spara, SI viene 
àccusati di danneggiamento, violenza privata e contravvenzione alla leg
ge sugli esplosivi; che aggredire a colpi di .sbarra di .fer.ro e rivolt~llate un 
avversario politico comporta una denuncia per lesIOni, danneggIamento, 
porto abusivo di armi e ... accensioni ed esplosioni pericolose (sic!), etc. 

A questo quadro poco edificante fa riscontro una sentenza, che pure 
riproduciamo qui integralmente, a firma del giudice Rovello di Varese. 
Questa sentenza ci pare esemplare perché sa attribuire ai singoli epis?di 
il significato che loro deriva dal fatto di essere l'espressione fenomenica 
concreta di un disegno ben più ampio. 

Un'ultima nota di colore. I nostri lettori certamente ricordano come 
l'occasione da cui scaturì questa inchiesta sul neo-fascismo in Lombardia 
fu la profonda emozione che provocò nell 'opinione pubblica la brutale 
aggressione della teppaglia neo-fascista al Consiglio Regionale Lombar~o 
il 22 aprile 1971. A seguito dell'episodio fu sporta regolare denunzia 
all'autorità .giudiziarià, furono operati fermi e arresti. Ma presso la nostra 
magistratura il caso non risulta neppure rubricato. 

Marzo 1973. 

a destra: . 
"Il Giorno", 24 maggio 1970 
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. IV - 1. Caso "Sannino" 

I fatti sono riferiti dal Giorno del 24 maggio 1970. 
Il 1.0 g.iugno 19~0 si apre istruttoria formale con i seguenti capi d'imputazione: 

1) lesIonI personalt aggravate (artt. 582 e 585 Codice Penale) 
2) detenzione abusiva di armi (art. 697 Codice Penale) 
3) porto abusivo di armi (art. 699 Codice Penale) 

II 14 ~o~embre l ?70 .il Giudice Istruttore, su richiest.a del Pubblico Ministero, dispone 
la trasmissione degli atti al Pretore per i reati di: 
1) porto abusivo di armi (art. 699 Codice Penale) 
2) minacci~ ad altri di danno ingiusto (art. 612 Codice Penale) 

II 6 sette.mbr.e 1972 il Pretore Dott. Golia condanna il Sannino a 15 giorni di reclusio-
ne e a lO giorni di arresto con sospensione della pena. . 

Gravissin10 episodiolluesta notte a Milano 

Fascista lo 'atterra 
e gli spara un colpo 

La vittima è· sfafa rag~·!.!Dta a una g~mba· · 11 feritore è fuggito 
Q DANDO re argomentazioni ~ono debOli, SI !,U? s~mpre cerca~e al SOSte

nerle con la forza, magari anche a colp. d. pIstoIa. E' successo sta
'nottedavanti a un bar, in via Lorenteggio 210, alla periferia di Milano: 
un~ discussione politica iniziata all'interno del locale e, dopo la chiusura 
protrattasi sul marciOlpiede, è culminata in una rissa a due. Un ·fascista che nonostilnt~ 
il gra~ parlare, non era riusc!to a tiraro da"~ . SUil l'interlocutoro, ha ~esso mano 
~lIa .plstola e . ~a pr~~at~, prima, a uurla dalla parto del calcio, percuotendo al capo 
" suo avversario pohtlco e 9t"!..tandolo a terra poi, visto cho neppure te percosse bOl. 
stavano come strumento di dente Hl capo e da arma da d·Italia . in un suo comùni-
pcrsuasiòne. · ha fatto fuoco. ruo~CI alla gamba. Il proietti- cato. denuncia all'opinione 
colpendo il malcapitato .a una .Ie è rima~to conficcato nella pubblica gli atti vandalici che 
gamba'. carne e non è stato ancora colpiscono .sistematicamente . 

. La vittima· . del nostalgico pr)ssibile stabilire di quale da qualche nptte. le lapidi po-
\'iolento è :jJ qU81!antasettell' calibro fosse l'arma usatll ste a ricordo del sacrificio di 
Ile Franèo Algeri. antifasci- dallo sparalOl·e.Franco. Alge- combattenti per la libertà ili 
sta convinto. abitante il Mi l'i ha fatto il nome del suo vari punti della .citta: il co-
I<mo .in ~)ia7.za della ·' 'Rl'puli feritore. che ora è dlth'a municato è corredato di un 
bliea ' ll l a. ehe è stato dco· mente ricercato daUa polizia. elenco di ben lO lapidi dan 
~'eratò aU'ospedale ANEA Sempre a proposito di 'vio- neggj~teo deturpate da serit. 
con una prognosi di 20 gior- lenze \: politiche~. l'Associa- te inneggianti al fascismo. 
n i !)('r ferite da corpo (·ontim· zione Nazionale Partigiani 
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N.... . . .... Campo Peno N. .. .... ..... . Reg. Esee. Fatta scheda it 

~/)., ()( 
Reg. Inserz. N ... ~I. :) l-...... 

1890/71 
N......... . . .... Reg. Gen. 

12/11/1971 
Data ........ ..... ... .. ......... .. . :~ . . 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL PRETORE DI MILANO '" Sezione .. . Hl. . Penale 

Dott . .... GOLIA ... 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

CONTRO 

SANNINO .. YINCENZQn.!it To.r:r~ .. AM1Jn~J!'l,t~jJ.:l..Q .1935 .. ap. •... :i,n MU0D.9 .. in 

Vi;:tNi1l:Ql~jeyha .n • . 2 .. . 

...... ........... ........................................... ................ -..... ................... ............................................ . 

.......... -....... .. .................................. -........ -_ .......... ..... ............ -..... .. ................. -................................ ...... -_ ......... -... -.... ........ -.. __ ..... . . 

IMPUTATO 

AJ .... de.l .. .re. .~tQ .... pep .. .dall'.ar.t. •. .. 612. ... C .• P •. .. per .. avere .. minacciato ... ad .. Alg~ 
ri Franca un ingimsto danno con un revolver cal.6 rom. ~obert ······MiTano·· 24··iiiaggio···1970························· ... : .............. ................ .......... ................................ . 

B.). ... delraato ... .p . e'.:p.dall'art • . 699 .. C.P. .• : peravere .. portato. ·.senza la ì:i:~ 

...... 1Fli?bef:1~at . ~~ll-.~'~~~.?~.~ .~~n~~.~.l:1~ ... ~~~.~a.: .. J>:r..~.r.~:~.a.: ... ~'cl.~~~~.z./~~~~ o.t.tf:1 .~~.~?,~ ve. r 
o er ca. o. mrn. ,-G. l'I --,: •. HO'.::! . 

Milano 2.4 I1J8.2:glO . . 19.70 ...................................................... ~ ................ ................................................. . 
. ......H . ... 0_ . .. . . #..,. ~ .. ~.> ...... C ............ l. LO~ 

.. .. .. ..... :~.~~, . ~~ . . Cò· ...... ; .. : --. ~ .. . ,, :: , _.~ .;~--: .. " .\. 

: .. \:. ~ .. \'~~~~~~~~: · ·:· · ~~·'-·:··:··: '·_~l:,~\~6;,,<::~. :C. 
... ~ 'Q \(j ii!'" t, r-:\" " O .... .. n ' - " , - ' latJ 

. .. i'.t~.:o :.'%.: ..... ~ ___ ? ~~··1 · 'I. ~ .... ~ ' .'. ~,··c·lv'''a ·-- .. ~L; "VJ""r, 
A ;\ \l~. ( .Q).,., ~. ('':. ~,_ ~_. ...,.. t ' . ' • •• '~ t_ ._""-

····t O- h t"j.,\l ... . ~.. ~\'>?'. ' .. ri:'$ ~; . .., .. . .'- ··li . . r'::-;ì:1 aT;ifa L -'.J...0i-
'. f( , \ .. ', . . ',> L' '' ." C l ',· " ,() L '1fQ mm ,m ... :m / 1\. , ""<i: \ ' .•.. .. .m ... ' t .• :;;i ,' ~,;;;;·,;f",;, ~: .i,~ 

In seguito all'odi erno ~j ibatttmeil~~ntltOsi in .. J?.EE8.ENZA . ." .. ::i,:nza Totale -L~~~-~ 

d,lI';mp."'. . ·C· ........ .. 'f-
"., v 7 714 

Sentito il Pubblico Mi~ro. la difesa e l'imputato. ultimo: ; . . _ 

Ritenuto ~inatto .-éOnteita1o all'iIJIPLifat/le in /e~afé risulta~Q.~b:le 

degli age~3. · co?J~rni~,e~ /tradd"~~~i:on V~. ~d' P,,;"_/~. ____ 
ge -tale fatto_ . éostitui~ce ')1 reato indicato.;. ·· .~/_~% 

, .. ··La pem,u:6e'si ,r.iU~ gi~()'~ic~re. tenuto 'Conto dei criteri'" ,.9.ettati dall·art. 133 c. p .• 
/" .. /' . 

El t-zV>i~ ... ,;t;. _é .. ::zU/. •.... ,;r.:(, . . i4. . .-.,.I c.,J"#- . tf!'-f:_"«;_t:,, . H H~ ... f rL; .--1',-7";';·· ~ . c;7i '-01 • 
fJ4.1 6>1M. _ ~ìT ...... .. 4-.?)::' 1<&7.' ." . P. Q . M • . ' ..... e.:.:... ..... " ~~;?-... .. c.;,ù~ -,"0> ./"",-,,,, 
~t. . .~ vv:~ L c.:;,.u." ~4 -<--.;.. ... L • • '~ ~ e"..,...4<, ... .: _ . 

'" Il Pretore dichiara .. """ff!'!.fIr.'..A.:.. ~ .... .... r..'.~r.,::-..'Y.<,:' ..................... ... .................... ......... .. ............ . 
responsabile del reato previsto e punito dagli artt. ... 6."/2 o(.. .. { .?J...e.t.e letti i medesimi 

nonchè gli artI. 483. 488 c.p.p. 

nonchè al pagamento delle spese processuaii e tasse di sentenza. 

Delle ................ ........... ................. sequestrate ordina .. . 

/<-XI - f..1 Milano •....................................... ...... 

OJ
~l'ORE 

. ~1- ~ . . . 
.... . . . 1 
~. ' '- ' . . ., ' -Ifl;Y).ll 

.• .J '." li:Jf,ç rf 

Il Ca nc:ellle re 

~&<1 
Depositata oggi........ ............. ......... ............. ..... .................... Il C~nc:olliere 

Si certifica che la presente_ sentenza è divenuta ese~,~tiv;>. ~.~~~7t,:: 
Milqte • .pRETOg E, .... co.r~ ... o.r.d.1 "1 ~n 2 ~' _...: .. .• / /:. _ _ . __ ~, 

. I· ~! ... . ;t i 1'3 non irn Du t:.·f!"'.t .~~ / C;: c hiara in .:lmm i~ ,", i ' 
IICnlc-effiere-- , " 

/'Uì' }J Ub ll .:;.zkJ{4·,j ùd o ;'~~ ;.ì::. 11 .:.: cc.(: ~~~::: ~' n o dcii &. r-r. 
SltotQn;>;\1. dil.',;.nula oscc \lt iY<l il ___ ,L/ -:';;)"""~&;""' ___ _ 
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IV - 2. Attentato di fronte alPex Albergo Commercio 

I fatti sono riferiti dal Giorno del 13 aprile 1969 e dall'Unità ~el 14 giugno 1969. 
Il 18 novembre 1969 si apre istruttoria formale contro LucIano Bo~ocore,. Ansaldo 

Zeni, Salvatore Franco, Sergio Pegorini, Ugo Carelli, Gualtiero Lence, Glovanm Ferorel-
li, Ugo Tradati, per i reati di: . . . . 
1) porto d'armi proprie e improprie (artt. 42 e 17 .Testo Umco dI Pubbltca SIcurezza) 
2) lesioni personali (artt. 582,583,585 e 110 CodIce Penale) 
3) riorganizzazione del disciolto partito fascista ~ artt. 1 e 2 legge 20 .. 6.1?52 n. 6~5). 

A quattro anni di distanza l'istruttoria è ancora m corso affidata al GIUdIce De Vmcenzo. 

ATTACCO FASCISTA: DUE GIOVANI. •• 

Avvolti 'dal fuoco 
delle bOinbeMolotoy' 

. A VIOLESZ .. \ ha avulo la sua e.pressìone più alla, a L tarda nolte di ,'enerdi, con un attenlalo che purla la 
firma delie squadre raseisle. Era l'una e mezzo <lrea e un 
,ruppetto di ,jo\'ani commenlava in piazza Fontana. da-

. vnnli alla Ca.a delio sludenle e del lavoralore, I raltl del 
pomeriggio; a UD certo monlento I.l finimondo •. una ~~~. 
mala c (In ginvane si è abbaltuto per terr'l. con i ve~1111 In 
tI.mme: Un altimo· dopo unI! .seconda fiamlhata colpJ\'a un 
soccorritore. 1 testimoni sono incerti nel descrivere la sce
~. ma i più dicono di aver visto alcuni giQvani in camic!a 
o in maglione .llero ruggire subito dopo verso rorso Vlt· 
lorio Emanuele. . , 

I due colpiti dalle fiamme sprigionatesi d.alle bomlJe ~lotulo... -
Sergiu Bcrgamini. 26 anni. via dei Grimam. 19. e ,LUCiano Trfll. 
25 anni. \'ia De Luigi 4 - 50.""10 5:~ti raccol~1 da ~n aUlo;lm~huu.a 

. e tra5poÌ'lati imm~diktamenle a Nlgu8rda: '. mediCI. ,hanno ~SCQII • 
. tl"ato IMO ustioni di secondo e terzo gudo In ,tulto Il ~orpo, spe: 
cia!rr:ente il primo era in condilioni pt:eoccupan.tl. ~desso lono ruon 
pericoJo e guariranno entro una .v.e~tina di giorm. ' . ' 

. [.a pulizia ha già fermato un~lcl persone ~ sla \=aJlh~ndo le 
loro poslzioni: una di qu~te, ':I" giovane neotasclsta~ a\·~\'. U!, ta.iC'~ 
un tiri1.1lugni. Si tratla dii LUC18110 Bonocore,. 2G anni, 'IU,ntO ," !nei} 
b . da :S·-tpuli. Il 5UO rermo e stato .mutato In ,arresto. !'ton, ~ "l.l~ 
tincura Ch ,MilO con esilttezza se ah a\teuti1~or~ ,ono arrhall, c. n , 
partiti III iofulo oppure harolo proSt'gullO a piedi d.opo dn:r 1 ... ICUllO I 
le oombe lIlct:ndillrie prcpllrule c~n SUfrsa l~nJcll 1..'"00 .ulla ~. I 
l tglia di s[..lJmsnle è una di aranctata. Un ltstuna~~. ~JQrlo All.,l,rl. 

. ~tudellle di %J anni. ha detto: c Uno dci dut' ,carpiti era una. p,a.h! 
di fllOCO, .) 611\1'0 si rolola\'a a lerra ~ ' ho \'Sl~ alculu uS3.lJlon [. 
~Cii pp.m.· ,erso il COI so ., 

NELLE FOTO: Ser"lo BerguDlini e Lu~lalio T .. cu, 
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IL DIARIO 
DI. MlLANO 

a sinistra: 

"Il Giorno", 13 aprile 1969 

Le bombe contro l'ex Albergo Commerciò 

Denundati a piede libero 
i 4 fasdstiattentatori 

EpPUlt due gioroni nmasero feriti e uno di essi gltl,em",'~ • Le bom~ 
,ennero conleziollflle nella; sede: di corso Monforte • DomInI nuo,, ' grar~ ' 
·pro,oèazione·lascista '0" AmblJsciatod .' cOn il ." petmesso .' delle ' aulorità' 
. Le due- bottiglie incendiarie 

lanciate contro . l'ex Albergo 
. Commercio, . ora Casa . dello 
studente e del lavoratore, <il 
piazza Fontana la. notte del
l'li aprile scorso furono con
fezionate nella sede della' GIo
vane Italia, ' l"organizzazione 
fascista che ha sede in corso 
Monforte a pochi passi dalla 
Prefettura. L'attentato causb 
11 gravissimo ferimento di un 
giovane geom~tra. , Sergio Ber. 
gamini, trarriutato in pochi 
istanti in una torcia umana, 
~che porterà per sempre 1 se-
gni dell'attentato, e di Lucia,.· 
no Treu che fu avvolto dalle 
fiamme nel tentativo ' di soc
correre l'amico. 

Ieri sera la Questura ha re
so noto che quattro . degli at
tentatori sono stati . identjfi .. 
cati. Uno, Luciano Bonocore.· 
23 anni, era stato fermato po-
, chi giorni dopo l'attentato 
perchè in possesso di Wl ti· 

"L'Unità", 14 giugno 1969 

rapugni e poi arrestato. . . 
Ed ecco i nomi degli altri 

tre fascisti identificati: Marco 
Rambaldi, 21 anni, via Tusco- · 
lano . 1~ Ugo. Bersani, detto 
« Balilla';; . 20 ~ ~la Felice 
Casat~ . e Roberto Ponzan.!. 18 
anni. via . Montemart1n1 2. · Il 
quirito complice • . Jc1entUlcatb~ 
è ora ricercato. .. . ' .... 

C'era da credere ' che, re-. 
sponsablli di un atto terrori-
. stlco . di tale gra'lità e di . le
swnfgrati sarebbero stati ar", 
restati. Invece no: · nel ma. 
mento stesso in cui si pro-· 
cessano sei studenti e . un la. 
vorat.Qre «rei» di essersi t~ 
vati a manifestare per 'i . fatti 
di Battipaglia e si arrestano 
altri 11 studenti per .ver "con
testato iI' prof. Trimarehi. si 
denunciano «pe,. . tt"tz3eOna . 
la . anza» G piede Zibe1'O qUI!- ' 

$ti • ponsabW di un. 
criminale otato! '. .' 
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IV - 3, Aggressione ad uno studente a Sesto San Giovanni 

I fatti sono descritti dall'Avanti! del 31 agosto 1972. 
Il 25 settembre 1972 si apre istruttoria formale contro Felice Spanò, segretario della 

Sezione del Movimento Sociale Italiano di Sesto San Giovanni, Locatelli Franco, Gian
carlo Magrì, Marcello Monaci, Angelo. Farina, Antonio Riboldi, Firmo Moreno, Antoni
no Agnanno, per i reati di: 

1) lesioni aggravate (artt. 582, 585, 577 e 112 n. 1 Codice Penale) 
2) danneggiamento (artt. 635 e 112 n. l Codice Penale) 
3) detenzione abusiva di arrni (artt. 697 e 112 n. l Codice Penale) 
4) porto abusivo di armi (artt. 699 e 112 n. 1 Codice Penale) 
5) accensioni ed esplosioni pericolose (artt. 703 e 112 n. l Codice Penale) 

Può essere interessante ricordare che la pena prevista dall'art. 703, che configura la 
fattispecie di una semplice contravvenzione e non di un delitto, consiste in un'ammenda 
sino a un massimo di 320.000 lire e "se il fatto è commesso in luogo ove sia adunanza o 
concorso di persone", nell'arresto fino a un mese. 

Il procedimento è ancora aperto. 

AGGREDITO .A COLPI DI SBARRE ,DI FERRO UNO STUDENTKDI rf LOrrA 'CONTlNUA~ 

·S(IUwd'l~isti a'~'i' a!~~·w:a Se·sto Se G'f.ovain~i:i' 
2:J ~ . . . . • . . "..~asa;~~ .... -;:r . .... V' --.. ,~~. 

A.rr~st~a;!l .$e~re~a~i~ . ~c~le : ~~I .MSI e . u~ . ~ltromissil1? ~?stese .~ltfandati . ~CfÌlUfl'~~ 1~1nt~~ Clltr.~ · (Iue ,1t~o:. 
fasc,st~., !?1.ch~ar,!Zlo~e;d~I,~lcesegret~m? ~ll~ f.e~~ta!lonI.!P~l contPag~Af;F.f.t~J;; ~1anzfesfo 4efle, i~r:, 
·Z I] antifascIste' , .Oggl Il . com.pagno BlCIgl 'lllustrera al prefetto l'aggra1lf1f,h flf!lle :. 1I1'olenze·"det . faSCisti 

. . - , 
Gli squadrisÙ, fascisti:. so- ' 

n o sul. piede, di guerra:: sei 
giorni fa . a Parma il · ven
tenne l\'Iad ano Lupo ha avuto 
il c'uore spaccato dal. coltello 
di u n fasciomissino spalleg
gjato da 'una squadraccia .di 
t eppisti· 'iscritti al· MSI,. l'al
tra sera a Sesto San .. Giovan
ni, il grosso centro indust ria-o 
l e,' che ' sorge' nell'hinterland 
m ilanese, un altro giovane, il 
venticinquenne . . Maurizio . La 
1'Ilacchia. studente di sociolo .. 
gia, abitante in " via . Corridoni 
10, ·è stato 'selvaggiamente 
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picchiato da un:altra squ~.,. 
dI'accia nera. · ' . . 
. ~Iaurizio·. 'La lVlacchia; ag:" 

gredito a -c'òrpr: di' sbarI'~' tifi 
ferro, ha riportato contusioni 
al capo ~ in 'seguitoaUe ' t]ùalf : 
è stato ricoverato ·all'ospeda
le milanese di' Niguarda. 

L'aggressione, che 51 confi .. 
gura come uha ' vera e · pro-

. pI'la spedizione punitiva ·con.;. 
:t:-o gli aderenU a · c'Lotta con-., 
. tinua . di, Sesto, .. r ei.: (per
f., ·fascisti) .di, aver · stampato 
un manifesto sull'efferato . de
litto di · Parnia 'in cui si an-

n'lnclava anche- l'iniziativa di 
una manifestazione' cittadina 
~ontro . l'azione, squadristica. 
c avvenuta all'uscita. dalla 
sede dì c Lotta continua. a 
Sesto (via Carducci' 16) dove 
i giovani di c L.C •• si- erano 
dati convegno per' organiz
zare l'affissione. dei manife" 
sti ' per i muri: della.' città. 
~1:a fuori . ad attcndcrU c'era 
In agçua~o la-!.qu~draccjcl ne- ' 
ra capitanata· :dal . segretario 
deUa sezione 'missina di: Se:.. · 
sto, Felice Spanò. ~ ventisette 
anni. che .' è 6tatoarrestato 
nella nottata con l'imputazio:' 
n e di aggressione; ' danneggia';' 
menti e lesioni aggravate •. 

Con ]0 SpanÒ,-· che è stato 
assicurato alle carceri di 1\10n
za, altri tre l1eòfascisti sono 
stati indicati· dalla Procura 
deUa Repubblica di . ~Ionza 
come responsabili " dell'ag- ' 

· gressione, e ' contro di essi è 
· stato emesso. un ordine · di 
cattura: si tratta' di Franco 
Locatelli, '. un: 'giovane' resi
dente a Sesto San Giovanni 
(anch'esso tratto in arresto. 
e trasferito alle carèerl di 
lVIonza), di 'Marcello lVfo_nac1 
(37 anni) e GlanCarlO t~Iacci 
(28 anni). Tutti aderenti .. al 'I 
MSI e· tutti responsabili,' se~ 

· condo le indagini in corso, 
dell'aggressione J'~r~Maurizio' 
La l\!accrua e' à11a' sede di 
c Lotta continua •• _. . 

Fin qui i risultati dell'indéi':' 
gine della polizia che sta in
dagando ,anche su ,alcuni ' col",":, 

"Avanti!" , 31 agosto 1972 

pi di pistola, ~!ìhe s.~eb\)e·ro 
stati uditi . nel: corso-"òell'ag':', 
gresslone . al. r;a ,~!a'cchia, 'ai' 
6uqi ~ampagni e :a11a 'sede di .. 

. 4C Lotta. continu~,.. , (' 
Dopo quella !<U·lpm:ma.·que

sta milanese·,è .. la~conda a .. 
zlone squadristica ' organizza'; 
ta che fa venire in- mente 

. (nonostante' 'la ''' "federazione 
missina milanese .si .affanni e 
parli di «'ingiustificato arre
sto dello Spanò» e .di ingiu .. 
stifieata per'luisizione ' della 
·sede. del ~:MSI) , U. ,proclama 
che 11 segretàr10 nazionale del 
!riSI. Giorgio .A1mirante. · ~an
ciò qualche: mese ·:fa . '8 • Fi-' 
reme, invitando: _,I ;. giovanI 
• nazionali. allo c scontro ti .... 
l'leo ~ :contro i rossi. A che 
serve dunque che là federa
zione milanese 'del MSX ' star
nani sulla- innocenza.' di 
Spanò e del suoi ' 'camerati? 
A che se'I'"Ve' che (magari si 
verrà a conoscère fra qualche 
giorno) qualcuno degli squa .. 
dristi è stato espulso 'qualche 
giorno fa dal 1\151,: . come è 
accadute per' gli .assassini:di 
Parma l' La pro\'ocazione~' la 
vergognosa . trar::.a contro .la 
vita democratica del nostro 
Paese ha un solo colore~ quel
lo nero, come dimostrano an
che . gli sviluppi· dell'istrut~ 
toda sulla strage di piazza 
Fontana. Ed è in quell'l d ire.
zione che occorre colpire. per 
eliminare qualsiasi focolaio . di 
eversloné delle istituziOni de
moc,'atir.he: del · nostro Paese • 
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IV - 4. Assalto al Cricolo "Nuova Torretta" a Sesto San Giovanni 

I fa tti sono descritti dall'Unità del 27 settembre 1972 e del 1 ottobre 1972. Sono impu
tati Giovanni Rubeca, Giuseppe Catalano, Donato Cavallo e Valerio Canella. 

I reati loro ascritti sono: 

1) danneggiamento (art. 635 Codice Penale) 
2) lesioni (art. 582 Codice Penale) 

L'istruttoria, tuttora aperta, è affidata al Pubblico Ministero La Mattina presso la Pro
cura di Monza. . 

È questo un caso tipico di contrasto tra i fatti riferiti dalla stampa e la loro configura
zione giuridica risultante dalle imputazioni. 

Lfindute duehottiglie molotov ne"" sede dell" «Nuova Torretltl 

Sesto: attentato fascista 
a un circ lo dem erratico 

Quattro compagni sono rinìasti feriti 

.' '. Niiovo gt.a,-Issimo .aiienlato· 
fascista stanotte a Sesto. San 
Gion,nnl: un, grullpo di tcp.: 
plstl .... bordo di,un'auto :han~ 
110 lancia lo due. bombe. inetn. 
dIarie · c sassi . contro ' il." sede 
del . circolo. cc.IA.. nuova' Torret·. 
tez» .dt v.iiI D.enls : 100. fé)rtattro, 
persone '. sono '· rimaste ' tedt~ 
Dtentre I danni, sono Ingenti. 

L'attentato è-successo Terso, 
lè~,30;a quell'ora' il ' éircolo 
età .ancora', affollato da, .' Ìlll~ 
merosl ." . avventori~·. giovani ' .e 
. compagnl .· che·;'1 trovavarto ;.a. 
blt,u~rmentequli ' ~ove si S\"ol. 
Ite spe-sso anche ·un'jntensa~ al., 
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thità culttirale, cltre . che d · 
r.reatlva" U . cui . Impegno pòn •. 
tleo. è .noto.:.,., " . .. .. . • ~ , 
.. Da. un'auto.'; torse ' da plU, 
auto" fra cui .certamente . una: 
« Giulia» chiara. come' hanno 
"otulo nffcrmare alcuni testl-" 
moni più tardi, sonQ ~tate get. 
tate versn U, grande . atrio,; 
due bombe., . Incendiarle che, 
hanno . appiccato • immediata- . 
mentè' fùòco" al,rh7cstlinent! di' 
)~gno deU'ingresso·e~aUa .. stot.;. 
fa ' deUe 'tende,\,·c, ,delle', to\·a., 
glie 'dei.: tàvoll . del .. bar o'", Qual. ; 
che .ista~te'.dc>pol },tm'i nutrito , 
lanelo;'di .', grosse ": .. pl~tre·· . ha 

mandatobl:' fi'antllinl' le:',vetra. 
te della": facciata' provocando 
altri .' dallni · ' all'interno. ~; Gli 
8\-Ventorl riuscivano' a niatter .. 
sl~insalvo' attra.erso :un~ùscl. 
ta di sledtezza .che· "dà~sulre~ 
tro '; mentre· le' I flamll1è (pren., 
· devano tutto l'Ingresso .,rinci· 
· ilate.' c 'sl ' dilro1Ìdevaito,~JPù 
aUe . pareti. L'Intervento: d~l 
vigili ·del · fUQcò·.e. ,'dei ,-èom· 
pagtll presenti ha domato : le. 
flamnle. Quattro persònc.' SOllO. 
rimaste. ferite. tre .. sonò i state, 
ricoverate per contusioni .vllrie 
meritre·iI quarto, il :compagno 
Ohlnnl J~oni,~ di ' 21 . annl~.rl.; 
masto fJeriament~ ' rçrito. alle 
~anlbe ' e a. una mllno, è stato' 
trattenuto' in osser~'azlone' al
l'ospedale. Sono ,rinla!o\t~. di· 
stliltte.,molte, supclletttli,"~ 
parte · dell'arredamento del lo
cale, oltre a due lampa(tarl. 
l'jl1gres~o " e .le · vetrate. ' ,' 
l -

L'attentato al ;";1'0/0': Nuota 1 offetta 

". Il capitano. della èompagnia, 
del carabinieri di Sesto San 
Giovanni Adolfo Bono ha de-· 
nunciato all'autorità gludizia· 
ria quattro noti neofascisti in 
quanto ideatori~ :organizzatort 
e autori dell'attentato· di mar· 
· tedi sera al Circolo cc Nuova 
Torretta »: quando tre~ bombe 
incendiare ". e . grosse ' pietre 
vennero. gettate contro l'in-

l - "L'Unità", 27 settembre 1972 

' .. Sui posto . sono ' stati . trovati 
volantini' , rtrmatl «Giustizia 
nB~ionale » ' ~ lasciati dagU ' ag

: gressori; in uno si' chiede la 
liberazioné dei tre teppisti fa
scisti di Sesto'. ora lat galera, 

· Spanò, .IUagrI . c ,Locatelli; .ln 
"un' altro fti parla ·, di, cc magi. 
strati rossi»· che . perseguite-

· rebbei"o gli esponenti . del 1\ISI 
e aneora in altri fogli è d· 

'prodotto n trJstamente famo. 
so' appeno di Almlrante che 
invita a farsi giustizia da sè. 
,' Questa sera : davanti alla se~' 
de del drcolo'« La nuova Tar· 
rett!t;, sI· terrà una ' mani/e .. 
Ìitaziorie unitaria antifascista 
Jndetta appena dopo che la 
notizia deWatlentato si è diC· 

· fusa in . città .eul partecipe
ranno I partiti ele organizza
zioni . demc>crntlcllc che si ri· 
elùatlL'lno all'antifascismo. , " 

gresso e le vetrate del locale 
provocando un incendio, 11 fe· 
rimento· 'di 5 persone, tra. cui· 

· un bambino. I quattro · fasci ... 
sU sono Giovanni Rubaca di 
31 anni abitante a Sesto San 
Giovanni in via SOlfet'inO-- 14,.; 
segretario cittadino· della ' CI··· 
SNALe cognato del segreta
riO del \MSI Felice Spanb at· 
tualmente in carcere p~r l'ag· 
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gressionè, ai giovani di ' ca Lot-~ 
ta ,Continua )), Giuseppe Cata
lano 36 anni abitante In via 
Monte- Sabotino 3. a Cinisello 
Balsamo, Donato Cavallo di 18 
iumi. abitante a Sesto San Gio- ' 
vanni in via Carçlucci, Vale., 
rio Canella di 18 anni abitan.' 
te a Sesto San Giovanni in via 
VDlta "37. , ' ,' 
" l' quattro sono statldenun-" 
cinti per danneggiamento ag
gravato; lesioni aggravate, as- ' 
sociazione per , delinquere e 
detenzIone di materiale esplo
dente. Inoltre 11 capitano , Bo
no, sta vagliando la posizione 
di altri due neofascist.i coma.., 
'schi, sui qual vi sono pesanti' 
sospetti sempre per l'attenta
to· .. alla, cc Nuova Torretta l). 
Tutti gli imputati sono difesi 
daU'avv. Attilio Moltenl consi
gliere .r.egionale del .l\tSI. , 
: Le denunce del capitano Ba. 
no confermano che ancora 
una volta i teppisti fascisti 
protagonisti dell'attentato so
no noti dirigenti del Movimen
to sociale e della CISNAL, co
'me del resto lasciavano chia· 
ramente capire i numerosi 
manifestlni lasciati davanti al 
circolo··« Nuova Torretta» fir
mati .« Giustizia nazionale )), 
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,ma recanti le frasi del segre
tario del ' l\tsr Almirante che 
incltano,allo scontro fisico ed 
'al1a ' 'yendetta personale e ' la 
richiesta, di libertà peri noti 
missini Felice Spanb,. Gian
'carlo· .,l\tIagrl' e Franco Loca
telU, tutti in carcere per l'ag~ 
gressione di fine agosto a gio.. 
vani di « Lotta Continua». 
.' • J 

A proposito di questa ' vi· 
cenda cl sono due fatti nUD
,\Ti. Il primo ' à che rinchiesta 
è ', stata formalizzata. , ed as..4i&o 
gnata ' al. giud1çe- '. istruttore ' 
dott. Di Nunzio ·n qua1e-;d~, 
vrà· vagliare." le ': richiest4f:."·di~ 
sC,àrc~razlone ' presentate .~çIa\." 
l·avv. Molteni: "n secondo" "fat· ' 
to nuovo riguarda llunico lati. 
tante dei qua,ttro accusati. del·· 
la, aggressione a «Lotta~: con. 
tlnua )). il missino ~tarcello 
lVlonacl. Proprio in questi 
giorni questo noto picchiata., · 
re fascista avrebbe- , dovuto 
partire per il 'servizio miUta
re~ . ma ovviamente non' si è , 
presentato in casenna., Cosi , 
oltre a fornire il mirabile e· ' 
sempio di un «giovane nazio-
naIe)) renitente alla leva., ora 
è anche , accusato di questo 
reatO' e vieneancbe , pe~ , qua. 
storic:ercp.to.:. ', ", ; 

"L'Unità", 1 ottobre 1972 

IV - 5. Aggressione al Circolo "Perini" 

I fatti - gravissimi - sono riportati dell'Avanti! del 22 giugno 1971, dal Corriere della 
Sera del 23 giugno 1971, dal Giorno del 24 giugno 1971, dal Giorno del 27 giugno 1971 , 
dall'Avanti! e dal Giorno del 29 giugno 1971 , dall'Unità del 4 luglio 1971, dal Giorno del 
6 luglio 1971, dell'l1 luglio 1971 e del 1 agosto 1971, dal Corriere della Sera del 14 ago
sto 1971, dal Giorno del 28 novembre 1971, dali 'A vanti! del 20 novembre 1971. 

Gli imputati sono: Remo Casagrande, Giancarlo Rognoni, Carlo Castelli, Marcello 
Monaci, Marco Delasio, Marco Granci, Raffaele Artoni, Rodolfo Bigiarini, Giacomo Se
vergnini, Gennaro Totta, Marco De Amici , Pierluigi Pagliai, Mauro Marzorati, Vito Ta
gliante e Angelo Tagliante. 

I reati loro ascritti sono: 

1) violenza privata (art. 610 Codice Penale) 
2) minacce (art. 612 Codice Penale) 
3) violazione di domicilio (art. 614 Codice Penale) 

Il 19 novembre 1971 il Tribunale di Milano, VIa Sezione Penale, si dichiara incompe
tente e in data 22 febbraio 1972 trasmette gli atti alla Corte di Cassazione, 

A un anno di distanza la Suprema Corte non ha ancora risolto la questione della com
petenza, 

È un altro caso emblematico di profonda, quasi incredibile, discrepanza fra i fatti rife
riti dalla stampa e la loro qualificazione giuridica, Il caso è ancora di particolare interesse 
per i personaggi che vi sono implicati . 

Un atto di" tèrrorismo' fa. 
'scista, grayissiqto per_le cir~ 
costanze c le: modahtà con 
cui è stato' perpetrato, è av., 
".enuto .' ieri nòttc a Quarto 
Oggiaro contro la sede ' del' 

. circolo · Perinl. Non si è trat
tato questa volta di una bom
ba ma dI ~un vero, e proprio 

attacco p3ramUitare ,che . una 
quarantina . di squadrJstl' ar~' 
mati (~.~on .Cçln arm,i imprq .. : 
prie, ma· 'anche con: pistole) ' 
ha sferrat~' nel confrontI'" di 
cente ~he "si e~a dcz:nocr3ti-~ 
camente. ,:rrunlta pet" .. discu~ 
tere. ' .. , " ~. ,::, . :,: , ", ".: 
. Vediamo 'l' ,tatti~ Ieri sera 
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al circolo Perinr (ne è presi:;': 
dente ,un' ,democristiano) sI 
teneva un dibattito sul, com .. 
portam~nto della magistra
tura nel processi politici (in 
particolare in quelli recenti 
In cUi sono Implicati 'gli anar
'chicU 'e sulle conni\"~nze da 
parte di alcuni organi dello 
Stato con 1 fascisti.,· Al 
,dibattito ;)vc\·ano dato la loro 
adesione Giorgio Bocca (che 
:però non era potuto interve
nire) il sociologo compagno 
Albertonl.', l'a'/\"ocatt), Pisco-' 
pO.~del Comitato contro' la, re
pressiòna e:.il giudice ,:Pull
t~n.òo per ~~:.!g!strat~ra, den:ò~': 
cr~ti~a~ Ftuige\·a da mod.ir'a:' 
fòre ravvocato Bot"ia::mch'e~ 
gli o de~ nostro ' partito. In-:sala , 
eràno presenU ': lnoltré'" numé-" 
rosi. maiistr4ti~: ,: ' ' . '. . . , 
w Etano passate " da ~poco' le 
22 ed iI dibattito era.~ appena' 
Iniziato in: · un·atmo~Cera del 
tutto tranquila quando en
trando alla spicciolata sI so
no intromessl una decina di 
fascisti subito riconosciuti dai 
presenti. L'incertezza del pre
s!dente . del circolo ha fatto 
si che- t dieci provocatori 
potessero sedersi tranquilla
mente; poi ' perb l'3vvocato ' 
Piscopo ha chiesto a Dome 
di tutti che l dieci si,' allon-
tanassero. ' , " , 
.ltentre l' diee! sta\'ano per 
g'.tadagnare l'u.scita si è sen
tito un gran cblpo: biglie di 
:ferro avevnno mandato In 
Jra~tumi una vetrata. I die
:cl mfatti non erano soli di 
:.fuori li aspettava un 'c~m~ 
;mando$ di una trentina di: 
'.fIC camerali... Si deve al gran 
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senso di re$l').jn::;~\hmHl dci 
presenti se ai dieci :r,!';t:isti. 
praticamente prlgif)nicd, n,)n 
e stato torto un capello; anzi 
.sono ~tatl;'~,~ccompagr:tat1 al~a 
porta. . ' ~o , '. , , . '.' 

, " Visti liberi l loro' compa~ 
rl g11 squadrJsti si sonosca
tenati. Due colpi' di, pistola 
sono ' parti ti" dal gruppo schie .. 
rato davanti al circolo. Si è 
~isto ',un: anzIano:signore ' ae~ 
ca~clatsi;-; copl"endosi, con" le. 
mani U' volto lris:lnguinato.-Il 
terito·: (si '. chiama: GIovanni 
;C<?c:èò~: pIUor.e) ,è, stato lmme-
'.dia.t3mente tr~sportato all·ln~·. 
terno ' mentre i' partecipanti 'al' 
dibattito ,"s1 ' asserragliavano~ 
barri'c:uldost :con; delle sedie. f 
teppisti dopo aver" scardinato 
U '. c~nc:el1o ' esplodevano, nella ' 
\'iolenza più ,bestiale. Una fit-, , 

.'tissima sassaiola mandava in , 

.[rantumi tutti i vetri del cir
'colo, veniva lanciata anche 
una bomba incendiaria. men
tre in strada altri dehnqu 'm
ti rovesciavano e davano fuo
co ad una macchina ed a un 
motorino. Una ragazza veni
va raggiunta da un sasso In 
pieno viso. ' 
. Solo all'urio delle prime si
rene gli sq~adrlst1 si sono al ... 
lontanati. Erano le 11: la po
lizIa arrivava sul posto , qua
si ,un'ora dllpo l'aggressione! 
Non solo n18 gli agenti per
mettevano ai delinquenti di 
allontanarsi pressochè indi
sfutbati: La poHzh ~ ardva-, 
ta intatti lnentre l'auto veni· 
va· incendiata ed 1 teppisti 
neoCascisti hanno potuto por
tare tram';uiltarnente a ter-
mine lPoper!l7.1one. ' 

Alcuni fa:;cisti st>no stati 
riconosciuti: Tedeschi, Casa
grande. D~ Arrllcis_ l' loro 
nomi , sono 'stati dati a quel-O , 
11 della squadra politica della, I 

questura. Anche alcune mac
chine di noti' picchtatorl sono 
state , individuate: c'è una 
Giulia ' splder MI 909699, una 
selcento " targata Varese (ma. 
guarda casol) ~ 125821,' una 
Simca targata o Varese 299691 
1 -

, °TTe "ttfvi.'U di e~trl'ma de
"tra , ,ono atati arreatatt du-" 
Tante rinctz.~t'.,ta "Id gral'i in,
ci4enti pr()~~9cfJti. lunecU "e~ 
,.a df1f ,neQtalçssti mentre erG · 
~n., COT30 • . id circolo °C Perin'. ' 
tU: Vialba. un d:bRttito sul 
tem4 c Il comportamento del
I~ magi3tratura di ITonte agl!, 
fl$pctU nuovi f!rl Ifiscism'o -o' 

r tre 9i~van' arre.staU. Be-, 
mo Ca.~agrQ1tde, 30 an"f. Car
lo ,CtJlt~W'1 2 t anni. e "n ter ... 
zo. minorenne, (che ' ClVetJlJ' ." 

2-

l - "Avanti!",22 giugno 1971 

2 - "Corriere della Sera", 23 giugno 1971 

'ed' altre le" cui targhe sono 
pur~ state segnalate~ alla ... po; 
li da.; , L'ufficio politico ba 
Inol~re richiesto alla: procu
ra della., Repubblica di, poter 
'effettuare " , immediatamente 
delle perquisizioni nelle' case 
dl alcuni ,noti fascisti , eli 
,Quarto Oggiaro. Vedremo co
me si, comporterà in questo 
caso 11 procuratore De Peppo. 

CG"CI.una , f'obert ccdibro· 6 •. 
lionde. biglie e pugnali). 010-
ftO dati (nterrogatl iert "era a 

, San Vittore dal sostituto pro
,curatore della RepubbUcCI. dot .. 
tor Vgo Paolillo. , cui, ~ ItClta 
"/fid.ata l'istruttoriq. Il magi· 
drato nel pomeriggio d'ieri 
hil frattanto vagliato III pod~ 
%ione degli altri quattro gio
vani e$trembti di de!Ctra, ler
mati dI'Tante gl' illcldcnU: 
r.rarco D. L.~ f7!inor~n'"~: /t1ar
cello Monaci, !llarco De Amfcl 
e MaTio Grand. tutti ventcnn'. 
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t1/) 77 ,n 1l>7 Tf'·/',r!..([}) l'lì ..... - j ::>"A ,--' L-_n 
~(YJAV-Y .. tt . 0J)1 u~V·!.CV) 

·E~.:~ngio,vàrie di SestÒ';brain car- . 
cere· a Monza -.Présa di'posizi~~ · 
ne dell'Associazione ·. magistrati'. 

Di tre arresti si sapeva già: 
Remo Casa grande. 30 anni cona' 
sigliare .del ~ISI per la zo~a 20. 
con reSIdenza nella stessa vja 
del c Perini~: Carlo Castelli 20 
anni: e f da ultimo, il minor~nne 
~.D.L.: 16 anni. nella cui . abita4 
ZIone ,e stato sequestrato un l'e. 
IO e proprio arsenale. 
. Per gli altri ~ue già in arresto 

- Casagrande (il · quale sostiene 
che quella sera si trovava nella 
se'lione MSI di via · Carbonia) e 

. Castelli - gli avvocati Benito 
Bollati e Bruno Jovene hanno 
1 -

chiesto la . libertà provvisoria. In· 
terrogatorlo anche pèr i tre fer
m~ti: ~1~ssimo Grand. Marco ' 

. De AnllCl e Marcello Monaci. 
Quest'ultimo. che ha· 19 . anni e 
abita a Sesto in via Cattaneo 36 
è stato arrestato ieri e incarce: 
rato . a Monza. dopò che in casa 
sua erano stati trovati una Bro
wning 7.65 con 25 colpi. un pu· 
gnate e quattro · tirapugru (di· re· 
cente era stato preso. · insieme 
con Felic~ Sp~n.ò. 26 ~nni, per 
possesso dI armI Improprie). 

!?o r.: o o fl 0/1 o tl 
@DL7!Je1JJlO@] @@/Jll L0fJiJ@]Of}tC!J@] «@@uEy@@j@4> 

°8 o o 11." (') 
[@@b:JB a ~ f@(@ Il ~ V!J: f/iJ (j) f(j) f/.@Cf:l'?i/(su3 
d !il Ii:' . , a,· E /1 ~ fJ!).[j OOl:O lJi Il t2) Cl il 

. ~iano legg.er~ della ma.gi~tratura a Monza e a Milano 
~el confrontI dl due tePI?lsh ~eo-fascisti. Uno squadrista 
~ st,ato scarcerato (~ Mtlano) e , un altro· condannato a 
lieV1 pene (a Mon~a) ~onostante che nelle scorse setti~ · 

. m~ne . fossero statI . al centro di. gravi . e banditeschi· epIsodl. . ... . . . . . 

Andiamo ~o~ ordi?e~ ·A Milano·' il magistrato i~ ~i~: 
rente .. (c~e le~l !'la. l~terrogat~ · i neo-fascisti · Rogn~ni. 
Mugglaru E: BlgglarmI), accoghendol'istanza del difen-: 
sore. ha scarcerato uno degli squadristi 'lil minorenne~ 

l - "Il Giorno", 24 giugno 1971 
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P.L.P.> che appena qualche giorno fa aVEva partecipàto 
, all'assalto al Circolo c Perini ~ di Quarto Oggiaro. L'ar
resto come- è noto era avvenuto dopo che nell'abitazione 

· del giovane erano stati sequestrati una pistola Flobert, 
un pugnale ed alcuni t.irapugni (oggetti abituali di. quella 
teppa nera che da un po' di tempo si è ~pecia1izzata in 
aggressioni ai òemocratici ed agli antifascisti milanesi). 
Per quanto riguarda la presenza del fascistello al Circolo 

· c Perini ~ il giudke con molta magnanimità ha accolto 
la giustificazione fornita dall'avvocato difensore· e dal-

· l'interessato: secondo questa giustificazione il teppista si 
era recentemente recato al circolo c Perini ~ per assistere 
al dibattito ed era rimasto involontariamente coinvolto 

. nei tatIeru~1i che ne erano seguiti. · ) 
L'altro épisodio di· clemenza nei confronti di questi 

esagitati esponenti dell'estrema destra è avvenuto a 
Monza. II pretore ha condannato a trentamila lire di 
ammenda lo studente Marcello Monaci (19 anni, di Sesto 
S. Giovanni), aderente alla Giovane Italia, arrestato il 
23 giugno scorso sotto l'accusa· di detenzione abusiva di 
armi. In conseguenza della decisione del giudice il neo
fascista è stato prontamente scarcerato. La decisione del 
pretore è avvenuta 'in conseguenza della derubricazione 
del reato di detenzione abusiva di armi in quella relativa 
a chic avendo notizia che in' un luogo da lui abitato si 
trovano armi o munizioni,. omette di farne denuncia alle 
autorità:.. D Monaci, infatti. fu arrestato perchè. nella 
sede della c Giovane Italia ~ di Sesto la polizia. durante 
indagini sui movimenti di estrema destra dopo i fatti 

. di violenza avvenuti nelle settimane scorse· a Milano 
trovò una pistola. : -'.-, 
1 -

ERANO STATI AB!iESiATi DunAtnE riNC!HESTA SULL'inTACCO AL {( PEnlNl}) 

2-

l - "Avanti!", 29 giugno 1971 

2 - "Il Giorno", 29 giugno 1971 

(UlllnO multato) 
Marcello Monaci dovrà pagare 
30.000 lil'e • Libero per decoro 
renza di termini il minore P.P. 
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I due neo -faS~5sti dell'assalto al <'Pernni ~ 
. . . . 

~er Ca$(}Jg1ftOJ/JJftrf}]~ 
·d3. Ca§{[elli 

a lira den 1JJt V1t~i{jJ 
:' :Avroeb_b~~o.: aggoreditò '4'0 a ttivisfi , dell'Unione in
quifini' :.' o Procède l'inchiesta ' del dottor Paolillo ' 

Intanto, si aggrava la posizio. 
ne eH Remo Casagrand..e e Culo 
Ca s t eHi, i Cl1~ neofascisti arre
stati p~r lesioni personaH, d2n
neg~iamento. pubblicé'. intimida
zione m.<:!dicnte· uso eli mezzi e
s plodenti. pl)ch~ orc dopo l'attac
c o al circolo Periru. l due sono 
s tati denunciati anche per i ' rea
ti di vio!enza p:+.",ta. lesioni per
sonali .az~avate. per ' aver a
sportalo e distrutto rnanifcstL,i 
e per minacce. da q'Jé1ttro attivi': 
s ti deU'Uniooe? Illquilini. 

I dent!mianU (C~rlo ~!andara· 
doni, Marus'='a An~ela.. Ferrari. 
Lui~i ed Ettore Francioli) so
stengono ch~ verso mezza:1otte di 
mercoledi 16 .. g1t.:6co. un 1: com
mando-:&o-dr squadristi li aveva' 
attaccati, mentre a[56~evano ma
teriaie di propaganda sulla con-
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tinuazione- dello scio;>'?ro delraI
fitto e di pro~esta contro la re.
cente eg~essione sub:la dal loro 
amico. Giuseoue Zambon. 

Si (leve ar.!:lunt;erc che p iJ re 
Giu:;cp;Je Z3qlbQn. a~~;n::(!it'.) ~uT. 
le scale cIetl~ '-pro;lrin nbit4l'lir)~le. 
la sera è~l 6 giugno, da una 
squ~dra di fascisti . ha denuncia
to il Casa~rancle_ r-.erra ècnun
éIa":-to-Z"trn1!50.risO'Snt'he che c p0-

tè rilevar~ il numero di targa 
della Lar:cia Fulvia di co!or gri
g:o rrletéllli1:lalo sulla quale al
cU!1i è~Z1i a~gressori si ' ,erano 
allo~b!1Q.ti ..• E' emtrso poi che 
la macchina circob..-ù· nel Quar~ 
tiere . di Quarto O~giaro nel cor
so del pomeriggio dd 4 giugno, 
e che era guidata da Remo Ca
sagrL!nde %>. 

"II Giorno", 27 giugno 1971 

[Q),\~, M~'" o. t , " •• , .' , 
,~" '~' .. -. -,-" , . ..... ':- .:' ' -

, , . 
• - - o "'a ,;a , . " " ..' n " ')io'. " , " ~ ....... . ""'"' @J~- B , D G~ © ~ g trtrUoG1J ,~,o . t', • 

So"(l.O Casagrande ,e Castelli, già a San 
, Vi~tore. Dodici, ordini di'compari~i.onè 

Sul gravissimo ' attel1tato per lcslonl,· 'danncgglamenU 
fascista a. Quarto Ogglaro e vIolenza ' pr1vata aggravaU, 

,l'a.vvocato Leon ha presenta- e' contra.vvenzione a.lla legge 
to una. denuncia alla Pro-' sugl1 esplosiv1. 
cura, sottolineando cho l'In.. . Il magistrato ,ha. inoltre 
tero quart1ere dl Quarto Og- spiccato· per i giorni dal' 20 
glaro. è o

• mlnaccia.to da. una. , al 23 luglloprosslm1. dodici 
banda di fascisti e che finora ordini di comparizione, con
le autorità. non si sono dimo-. tra Marcello Monaci, già pro
'stràte . capaci di asslcura~e cessato a Monza. ~Iario Gran
. a.l clttad1n1 ,le. ,libertà costl- ' cl, Rodol!o Blgiarlni. Giaco-
tuzlonall. . , . . . ~ . mo Severgnini, Gennaro' Tot.. 

• o Intanto, 11 P.M.~ dottor Pao- ta,-Angelo Tagliente, GIan
llllQ, che " conduce l'istt:Utto- ' carlo Rognoni: nonchè con .. 
'rla ' sull'accaduto al CIrcolo tro i minorenni Mar10 D: 
PerIni, ha lncrlmimito~ noti- ft-iarco D, Mario !vI, Vlto T. 
'ficando loro un ordine di cat- . e LLP, già. scarcerato, dopo 
tura a San Vittore. Carlo Ca- la. denuncla per dotelUlone 
stell\,· . e" Remo . Casagrande, . di -armi. ' 
1 -

libertà negata a due neofasasti 
::1' 'L GIUDICE Istruttore,dOt,.. scist~ arrestat~oper l'ass&!tc 

tor ' Antoni~ ·Amati ha. re- ' al Circolo Perlnl del ~l glu 
spInto , l'istanza dI' , Iibertl. ' gno.Gli avvoc~ti Benlto Bol 

: provvisoria avanza~a dal le- , l~ti ' e . B~'}no . Jov~ne. • eh. 
. gali Odi Remo,. Casagraude e 1.0 difelldo~o .1,-du~ :0 gI~vanl ,
Carlo Castelli, l due neofa. · ~ccusati ,di danneggiamento, 

l - "L'Unità",4 luglio 1971 
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lesioni ' personalle 'pubblica tn-to una denuncia ' . contro Ignoti 
','timidazion&' coo ' uso di materle, per sequestro di " persona • . S<>
'esplodenti · -- . presenteranno unstengOllO di · essere entrati al 
'ricorso . alla sezione . istruttoria c . Perini.. il ~1 ~iugno. per as. 
...•.... Ieri . mattina due . attivisti mi~ s~te,re. al' dIbattito. di essere 
sini. Fioravante Tedeschi e Gian atati sequestrati e poi costretti 
. Carlo Rognoni, ' hanno presenta- a usch"e, ' '. ' 
l -

DA PARTE, DEI NEOFASCISTI ' . , . -------....:.. 

Lo ,'conferina la . ' perizia sul ' pittore , 
Giov,anni . Cocco, che · fu ferito alla testa 

I NÉOFASCISTI hanno usato' anche le armi ' da fuoco du
rante l'assalto al circolo culturale« Perinl» di Quarto 

Oggi aro. La prova l'ha fornita il professor Antonio R{tucei, 
medico legale dell'Università, al quale il sostituto procuratore ' 
della Repubblica, dottor Ugo PaoJillo, ner giorni scorsi aveva 
affidato l'incarico . di esaminare la ferita riportata dal pittore ' 
Giovanni Cocco nel ,cors~ de-, ferma categoricamente che il 
gli scontri. · n: professor Ri.;" pittore ha riportato una q: te:. 
tucci. b~ .consegnato ieri la sione. trapassante da arma da 
sua 'perlz1a. nella quale af- fuoco» •. 
2 - , 
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1 - "Il Giorno", 6 luglio 1971 

2 - "Il Giorno", 11 luglio 1971 

, 'ISiRUTTOiUA CONCWSA~ GRAVI ACCUSE AL MANIPOLO FASCISTA 

A§§:mlto . illPerini ~ . qwndi~n. 
in .. ' tTfibùriaIe ' 
Una testunone è 'stata intanto 

incarcerata 'per falsa testimonianza 

,., Ieri mattina~ dopo l'interroga
torio degli ultimi testimoni e ac
cusati; . il sostituto procuratore 
della Repubblica dottor Ugo Pao
lillo ha firmato i rinvii a giudi
zio: parlano. tra l"altro. di lesio
ni . \'olontarie. danneggiamento. 
violazione della legge sugli esplo
sivi, violenza privata, violazione 
di domicilio. reati tutti aggra
vati. Una serie di pesanti im
putazioni che salvano comunque 
i quindici neorascisti dalla più 
grave accusa di tentato omicidio. 
nei confronti del pittore Cocco, 
ipotizzata in un primo momento. 

E' stato un autentico «tour de 
farce ~ che il magistrato ha do
vuto affrontare per concludere 
l'inchiesta in istruttoria somma
ria. Sono stati sentiti imputati e 
testimoni, parti lese- e periti. Ve
nerdì sera una donna è finita a 
San Vittore sotto l'accusa di Cal
sa testimonianza: ~è la commes
sa Adele Zani. 27 anni. che. in
terrogata dal dottor Paoli1lo sul
l'àssa1to al «Perini~. ha tentato 
di fornire un ' falso alibi a uno 
degli accusati in carcere. Remo 
Casa grande. La Zani. contrad· 

1 - " 11 Giorno", 1 agosto 1971 

a destra: 

" Corriere della Sera", 14 agosto 1971 

detta da altre testimonianze. si 
è rifiutata di dire la verità. no
no~tante il magistrato le .'avesse 
concesc;o alcune ore di tenlPo 
per riClettere. prima di confer
mare l'arresto. E' anche indiziata 
di reato per la distruzione della 
Opel di Francesco Marra, mili
tante . comunista. che riconobbe 
alcuni degli assalitori del Circo
lo. , 
l -

.. II=-

I D1S0RD1H1 Al (IR~OlO .PERItU. . 
Libertà provvisoria 

a due neofascisti 
Sono stati rimessi In liber

tà. prOVVisoria Remo Casa
·grande. 30 anni •. e. Carlo Ca· 
stelli, 21 anni. 1 due neo fa-
5cisti che . erano stati arre
sta.ti in ' seguito ai disordini, 
avvenuti il 21 .giugno scorso 
a Quarto Oggiaro in occasio
ne di un· dibattito . che 51 do-, 
veva svolgere . al ch"colo cul- . 
turale «Perini» sul tema: 
«Il comportamento della ma.· 
gbitratura di fronte ngU a· 
spetti · 'nuovi del fascismo-. 
Il provvedimento è stato de
ciso . dalla sezione Istruttoria 
presso la corte . d'appello, sU 
ricorso dei diiensOri. avvo
cati Bollati e Jovene. 
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,INCRIMINATI E RICERCATI ALTRI DUE SUOI CAMERATI 

M:m~ato di comparizione per _ il consigliere comunale del 
MSl Pefronio • In San Babila 2 vigili bastonati "dai fascisti 

ll-.!l E!\IO CASAGRANDE, 30 anni, consigliere di 'zona del l\lSI milanese è stato arrestato 
li ~ ieri. SCl'a in 'csec~ziol!e di .un mandato di cattura enu'sso dal sostituto procuratore d~lIa 
Repuhhllcél doHOI' RaImondo SlIlagra, al quale era stato arridato l'incarico di condurre l'iD
chiesla sull'a.ssallo compiuto dai neofascisti al circolo Perini di ,Quarto Oggiaro. I reati ' 
eh:? si élthl~hltaDo a~ Ca~ag~'ande sono C?ntelluti, negli ar,ticoli l e 2 della legge 20 giugno , 
~9.)~, c.he ,,.Ieta la raeostatuzaone del P31·tato faSCIsta. InSIemI'! con quello del Casagl'ande, 
Il magl:>trato ha emesso al- , .. ' ' 
tl'i due ordini di cattura Con, ' meurslOni e: aggressioni di, pretta sono state condotte anche nella 

.' " . . marca faSCista. A suo canco nu, sede della federazione> MSI. ir 
tl.1 FIOIlwante Tede~chl a- merose, sono state le denunce, \'ia Mancini, Oltre ai tre ordini 
bltanle a Quarto OggI aro co- spesso .11 ~uo nome, :;oprattutto ne, dicatlura il procuratore Sinagra 
mc il Casa~rande, e contro gh, ultlJ~lI due a",:II, .è c0I!1P~rso h~ eme.sso, in relazione asli stes-

G' l'' Rad ' h't t n~lI~ cl0nache del giornali Citta' SI reali. anche otto mandati di 
lan U1g1 Ice, a I an e dln~, _. ' comparizione, uno dci quali ori, 

in piana Lega LombaI'da 1. Finora: per~, er~ riuscito,. co- guardai! consisliere comunale 
Quest'ull imo è sfuggito per un 

saftio ldla cathn'a iel'i pomcrig
,:io. in \'ia Mancini, nei pressi 
dt'lla ~(,de dt'l i\fSr: un brigadie, 
re di PS, riconosciutolo, gli $i é 
an-icil1i1to pt!I' trllrlo in arresto. 
ma il Radice si è messo agri, 
d:Il"I?, l!, ,brcve, attol'no al briga
diere SI e creitta una vera c sie· 
pe » di amici del Radice, che ha 
letteralmente bloccato il sottuf, 
ficiala mentre Giovanni Radice 
si eclissava. 

II nome di Remo Casagrandc è 
Ormai tristemente nolo a Milano 

,e specialrncntc a Quarto Oggia ' 
ro, sua zona d'azione. Alla testa 
di squadl'acce egli ha spe:;so ter, 
rorizzato il quartierc, compiendo 
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me molti altri SUOI camerali, a del MSI Francesco Petronio. 
rimanere in libertà, ' Intanto, Ieri alle lO. il c pic, ' 

L'azione che l'ha portato in car- 'c~etto nero,. di piaz~ 5<111 Ba
cere fu condotta ai danni del cir, bila :è tornato .ad a~re, Ha ag, 
colo Perini il 6 giugno scorso, , gre~lto due, gIOVDOI. che lIono 
Una squadraccia assali il circo- stati soccorSI dal capodral'lllcllo 
lo, mentre all"interni) si stava della yigilan~ ur~nn!l. Vittorio 
s\'Olgendo un dibattito (presenti ~IOSSI, 52 anna: polche Il Balos; 
anche numerosi ma!!istrati) sul ri, SI stava per ~sse~e. soprarra~to, e 
sorgente fascismo, Furono spara, Intervenuto ti, VIgIle LU.'!:I Se, 
ti colpi di pistola, fu appiccato il me!1za,. 34 . anm, che ~a. r~portato 
fuoco a un'auto, ~ul un fuggi, ,f~r!t!! ~Iudlcat,: al Pol!chOlcO gua, 

·fuggi generale. Alcuni presenti, rlblh!n.12 glO~nl: al capodrap- , 
però. riconobhero subito nel ca' ~1I0 e l"!corso, mvece alla gu~r-
po della spedizione- ir Ca5<1gran- dIa medIca ~I' Porta V~m;zla: 
de, Sulla base di queste testimo- anch~ ~r lUI la prognosl e di 
nianze, il giovane ora è stato in- 12 glOrm, , : . • 
criminlllo. ' Uno degh !;Quadl'lsli, Angelo 

l suoi due camerati per ora Anl:eli. 18 anni. via Albani 55, 
non sono stali trovali, Ricerche è stato arrestato c <;ondotto sc' 

duta stante a San Vittore, 

"Il Giorno", 28 novembre 1971 

' IL PROCESSO AI TEPPISTI CHE DEVASTARONO IL CntCOLOCULTURALE 

~L1~(J)m!P~gtS8ù~(;» il tribJllDtmiDle di ~~ilf!ùBO 
peri lf!8stistirtbe Iflss&lirOfiQJ il cprarifOi» 

La decisione è stata .. presa accogliendo la ' ricliiesta di uno dei 
difensori, il ,DlissiDO sen.Neucioni • T.oa gli n:.;g~·cdjti c'tera 
unnlagistrato milallese 'di ,« i\la~islrat~lI·a . .lcmo(~r3tica ,~ 
Il 'processo contro quindici c.o; Dclado' di lS.,MaTco Gran-

squa.clristi che U ZI ghigno ci di 25. Raffaele ATtoni eli 
'scorso assaltarOno. il cLrcolo ZG. RodoUo Bignarini di 18. 
democratico .. PeThd.. di Giacomo 'Set!eTpnini di , Zl~ 
Quarto Oggiaro(Milano) de- GennaToTott~ ', di 29. , Pie1''' 
vastandolo, rot?esciando una luigi Pa(lliai ,di ~ 17. , Ar~l,ro 

~ 71locchina pa1'cheggiata da,:" ,l\-farzoràti di .18. Vito e , .4.7&-
1'anti , ' an'ingr~s$o , e feTendo , gelo ' Tagliante ~ rispetti"a-
una persona è iniziato ieri , mente di 17 e 45 anni e !ti aT-
mattina ' davanti ai giudici co ne A miei; di 17. LA ,: di!e-
'della sesta. sezione' penale del 'sa di questa b(.Cftdcidi :crimi· 
tribunale di Milano che 4C- nal; è stnta ~uullt(lonT.e cll~ 
cogliendo la. tesi sostenuta da daU-'f!sponen,te , , "lissino ':' ,Ga-
uno dei ' difensori dei lasci- stone ' Ne n eioll t , (lardL :avt'~-
.ti, iI missino 'Nencioni, , si ' è cari" Bollati. Molteni • (con:;'-
dichiarato, . incompetente , , Cl oliere comunale per Il ,1\1S1). 
'giudicare 'n :"Ca80 eiha &7Ivia';' , Denli OccJIi. La, 'yma. , l1fJt ta 
lo tutti gU atti -aUa -Corte di e rovan4~ ' , 
, cassazione perchè Questa sta:, ,": Pe~" , ~ung4 ' : ~ ' amarLs~mB 
', biUsca in QUale . sede , ,iotn'a , :~peTUm%a 1'os801a",0 anUc&pa-
: essere, 'celebrato ', il processo. ,". ' ,è:he 'una aimiledecisiOn, 
Subito ~op'o l'a$solto 1:~nn.~r? o' '-,irmjf~.çG ' n~n~ mipZiore. cUlle 
aTTestati " solo ,- due,. J4SClst1.: ipoteSI" uninsabblamento del 
Remo CasagTande di 30 anniptocesso-' (che ,-'letteralmente 
e Giancarlo ROfllloni. ' di , 26. 8pamce ' . nd -, pOh1el'OS~ , scaf-
che vennero, però rimessi ill fati' di qualch~' cancelleria) 
libertà. Ieri - oltre a; questi oppU"~~ neU'ipoteri" più< "''''Cl 
dlLe .10110 , COtn.PRTSi. in tribu- (in tutti i .sensi) che li- J'Il'O~ 
,nale altTi tredic,i lascisti: 110 processo ' 1:enga celebrato 
Carlo Castell 1 di' ZZ anni. CI Torino o a F.iren=e. i ' cui 
l\-lttrcelto l\fmiar.l di3!). Mar- tribunali sono ormai arcinoti 

, 'come ... tribunali speciali • so" 
pravvisSuti ai vèntennioo 

"Avanti!", 20 novembre 1971 
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IV -, 6. Attacco alla "Camera del Lavoro" 

I fatti sono riferiti dal Giorno e dal Corriere della Sera del 30 gennaio 1971 e dall'Uni
tà del 31 gennaio 1971. 

Ne sono protagonisti personaggi di rilievo: 
Francesco Petronio, Consigliere del MSI al Comune di Milanò, i noti picchia tori Luciano 
Bonocore, Roberto Bravi, Biagio Pitarresi, i fratelli Giuseppe e Graziano Luttemberger e 
Gianfranco Mari, nonché Nestore Crocesi di cui si è interessata anche recentemente la 
giustizia in connessione con i fatti del 12 aprile 1973 che hanno portato all'assassinio 
dell 'agente di Pubblica Sicurezza, Marino. 

Arrestati tutti, insieme a Giuseppe Ollearis e Alessandro Torti, vengono tutti rimessi 
in libertà nei giorni successivi (vedi II Giorno e A vanti! del 4 febbraio 1971, Corriere 
della Sera del 6 febbraio 1971, II Giorno del 14 febbraio 1971, Corriere della Sera del 21 
febbraio 1971). 

Si procede contro di loro per i reati di rissa e resistenza (ma è solo "rissa e resistenZa" 
"assalire" la Camera del Lavoro?). . 

In data 28 febbraio 1973 il sostituto Procuratore della Repubblica di Milano Giovanni 
Caizzi chiede: 
"che il Giudice Istruttore con' sentenza dichiari non doversi procedere contro Ollearis 
Giuseppe, Pitarresi Biagio, Crocesi Nestore, Bravi Roberto, Torti Alessandro, Mari 
Gianfranco, Petronio Francesco, Luttemberger Giuseppe, Luttemberger Graziano, Gior
dano Antonio, Oli vas Salvatore, Leoni Enzo, Bonocore Luciano, Treves Fabio, Catalini 
Tiberio e Manenti Giuseppe, in ordine ai reati di rissa' e resistenza loro rispettivamente 
ascritti , per non aver commesso il fatto, disponendo la confisca del corpo del reato". 
(Procura della Repubblica in Milano 28 febbraio 1973 - N° 952171 A). 

II procedimento è ancora aperto. 

Arlleslsl;· , ItlJscJslJ dopo 
ll ' li Q IlfI.. " . -Ilo 
/iII leZ80ne SUuilll utlvllnla 
fIIllsetdl. . dii/eno .. .. 
La cuaglii cr .. 1t troYarsi di fronte a pochi compagni, invece gruppi di lavoratori e stude!ltit 
usciti dalla . camera del lavoro li 'hanno costretH I rifugiarsi in uia bar - Provocatorio comportam!ii 

-Jo. della polizia, che ferma diJ~ ~perai dellaPireli" poi rilasciati .. Tra gli ùrestili Petttnit, UasIglM 
reCDmunale del MSI, ricoverato in ospedale, ftOliizatore, dell'aggressione ai «ross~ ,ù~, per un., 

'MILANO, 30 gen"aio Francesco Petronio, è stato 
, Una ' d~ esemplare letio- ricoverato all'ospedalè « Fate. 

ne è stata impartita ieri sera lJenelratelli» e ne avrà nel' 
a Milano alla. canaglia lasci· 'Venti giorni. Finalmente. - di 
sta. Uno . dei caporioni,:1 fronte al carattere chiarissi .. 
consigliere . comunale missino ma dell'aggressione della tep-
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paglia. nove neo!asclsti, com
preso il Petronio, sono stati 
arrestati. 

Il ·, nuo\"o gesto teppistico. 
che' fa s~guito alle in nume re· 
voli pro'(·ocazioni mes.se in Ilt· 
to in tutta Italia in . queste 
ultime settimane, è av\"enuto 
ieri. sera eli fronte alla SE'de 
della Camera del Lavoro. Una 
t rentina di: ptcchiatori, che 
pero sono-'stati poi picchia
ti. capegginti dal . Petronio, 
usciti. dal Palazzo di, giusti-
. zia. che si trova a pochissi
m u distanZa dalla sede della 
Camera del . Lavoro, hanno 
aggredito alcuni attivisti sin" 
da cali che stavano uscendo 
da una rhuuone. 

I fascisti credevano cU 'ave
te di fronte solo loro e di ca
. varsela, qtùndi, a buon mer
cato, mettendo in atto la 
tattica canagliesca escogitata 
proprio dal Petronio: ~ . Ag~ 
dire uno oer uno 1 rOSSI, 
aspettandoli di notte, e spac· 
candogli i denti". I fascisti 
non sospettavano, evidente
mente, che aU'interno della 
Camera del Lavoro vi fosse
ro altri lavoratori e un gtUp. 
po di studenti, j quali, subi
to aCcorsi. si sono scagliati 
contro i teppisti. Vista la ma· 
la parata. i neoCascisti, co.~e 
del resto è nelle loro .abitu
dini. si sono dati alla fuga. 
rifugiandosi in un bar posto 
sull'altro lato della strada. 

Assediati dai lavoratori e 
davli studenti, i teppisti so
no ~stati protetti dalla polizia, 
inten·enuta a~Ji ordini del vi
~e qupstore Vittoria. Gli t\gen- ' 
ti anzi. invece ' dI proced~ 

re immediatamente aU'arresto 
degli aggressori, venivano Cat
ti avanzare contro 1 lavorato
ri. Addirittura, su indicazio
ne dei fascisti" i poliziotti 
femlavano due operai della 
Pirelli . . L'incredibile atte~gia
ment.o della polizia veniva de. 
nWlciato con forza dai d iri
genti sindacali. I due o;>eral 
deHa. Pirelli, portati in Que
stura, sono poi stati rilascia
ti nel cuore del1~ notte, gra-

'zie anche all 'energico inter • . 
\·cnto del compagno deputa. 
to Malagl.1gini. 

I fnscisti, imbaldanziti dal
l'esito della prima udienza de) 
processo contro 1 fascis ti ar· 
rest.ati sabato sul pullman -
proveniente da Varese - ca
rico di nH171.e e 'di razzi ' (gli 
arrestati, t·ranne uno, sono 
stati tutti rilasciati). s i erano 
portati di fronte alla sede 
della. Camera dE:!l La\"oI(r ~ nel· 
la ronvinzione,data l'oia tar· 
da, di trovarvi soltanto due 
o tre attivisti. Gli è andata 
male. La lezione che hanno 
rice\"Uto ieri sera la ricordc4 
ranno per ~n po· di tempo. 
Il Petroruo, che li capeggiava. 
è quello. stesso che, nel COl'
so della manifestazione d.i sa
bato, al teatro Dal Venne, 
poco prima ' dell'aggressione 
aUa sede dell1JIL, aveva teo· 
rizzato la vile tattica deU'ug, 
gressione notturna. Sin d a al
lora, dunque, vi era, se vi 
fosse stata la volontà, abbon
dante materia per incriminar· 
lo. E' stato invece lasciato in
disturbato, consentendogli co
sI di potersl ancoro porre 
alla testa di un'altra canaglla-
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m. Ora, come abbiamo det· 
to. è in stato di arresto al· 
l'ospedale 

Questo Petronio, nato nel 
dicembre del 1931 a Trieste. 
era. stato , diri~ente delle a~· 

. soriazioni Riovnnili del !\-tSr 
'a Ròma. Nel 19:;1 è arrr·st~· 
to per assodazione a dE'lin· 
querc, attentati terroristicI c 
dt>tenzfone di esplosivo. N("l 
190:1. durante la campagna e· 
lettorRle, partecipo a un as. 
saltu a l'Unità, respinto dai 
redattori r. dai Upogrnf): !-uc· 
cesslyamente venne' fennato 
a Grosseto in una «Yo1kswa. 
gen)) rossa. con dentro espIo. 
sIvi, mazz.e. catene. che do
,"evano senire ad una squa· 
draccia ~r una spedizione 
punitiva. Poi, per nlcune be
ghe infeme. cadde in disgz:a
zia, e si tra.s!erl a Milano. 

Risiede ora in un apPRrta· 
mento di \ia Felice CRSati ed 
è noto sia per le sua roventi 
incit azioni alla "olenza contro 
i · te rossi )', sia per le sue ve~, 
locissime fughe. non appena.' 
si a.ccorga che le cose sta:n· 

. no ' per l"olgere al peggio. lc
ri sera •. però, non è riuscito 
a far1f:1. franca. La sua !u~ 
1 -

non è stata meno rapid:.\ del
le preced~!1ti, ma i lavorato
ri sono stati più svelti di lui. 

Ieri sera, dopo l'ulr:ma im· 
pre.sri. banditesca. sono ' s:~ti 
spiccati, finalmenta,. n<ne mar.
dat! di arre5:'~ Tra gli . a.r:e
:.tati. oltrealPetron:o. \·i S!"J' 

no 'i due tra!eUi Lutember
gtr, noti m3n~aneJla,ròn~ ù1tO 
u~r quali ':efu"'l~ 3rr{,C;~:lto nei 
d~:~p.lùbr~ ="cor~o pt~!' a'o·e::' 
butt:lto botUgH~ Moloto\· ~~ 
liceo ~ramoni. GIi R!t:-~ :'!.rr~· 
stat i sono· Glusepp!' Ollearis, 
di 20 a.nni, Bia~iCt Pitrarresi 
di 22. Nestore Croc{'si di 29. 
Roberto Bra\-i di 25, . Ale~san· 
dro Toni di 24. Gbn(ranco 
Mari d! 23. Sono ~t~Hi !Il .. ·t>C~ 

denunciati a piede libero per 
t:onc:orso in ré~c;a ~~~rc4·,ata 
Antonio Giordano di t9 ~n:t1, 

. Saivatore Oli vas di 25, Enzo 
Leoni dì 60, consi~liE'r~ re~;o· · 
nal~ cI~: MSl, f> L.l.lcian() Bo
t'locor~ cii 24 _ E· c\ugu rabile 
che. dCtJt:<i~~. non. si ce~ba 
Sci-in'rE' ('h~ S()r'lCt stati nla
sciati in . Jib~rtà. 

Attacco 
o @ DI' ( ' ·fmISSlnO ila ' amera 

del Lavoro : respinto 
2-
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CDa'II.l "UA SUA 

CORRIERE MILANESE 
I IN PRIMO PIAIO IELLA CROIICA IUOII GRAII EPISODI DI IITEIlPEUIZl E DI FAIAn. PIlITICO I 

Improniso attacco di 
davanti alla Ca.ra ciel lavoro 

...... ".. riclllllII.I., _ •••• fI ...... 1Jt ............... "...1 .... ..... 
,.... • IM'1IIrI .......... SIle .................... ___ ... . .... ....... _II1II: ....... '1 ,'II.flel ' .................... .. 
.... _ lIrt • lIiI1III ........ -.....: ..................... 11 ....... 

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

sopra: 
"Corriere della Sera", 30 gennaio 197·1 

, a sinistra: 
l - "L'Unità", 31 gennaio 1971 

2 - "II Giorno", 30 gennaio 1971 
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Non d sarà !H'OC~ ·per di
rettis"ima invece cOntro i neo
faxisti imputati della rissa sc0p
piata la ~ra di venerdi scorso 
davanti alla Camera· del lavoro 
in corso di Porta Vittoria. n. so
stituto procuratore deUa repub
blica. dottor Giovanni Caizzi. ha 
ded~ di procedere con il rito 
sommario e ieri mattina ha messo 
in libertà due dei nove arrestati. 
Roberto Bravi. 25 anni. e Ale&
sandro Torti. 24 anni. a carico 
dei quali il magistrato non. ha 
raccolto elementi sufncienti a pro
vare la loro partecipazione alL1 
rbsa. 

Per gli altn arrestati. tra i 
Quali il consigliere comuru!le del 
l\lSI France~co PetroNo. la de
cisione del magistrato diP'!nde 
dai risultati nell'inchiesta e dal
l'esame nE'lle singole posizioni. 
tE'n mattina hanno deposto sui 
fatti di venerdì sera aJeur.J fun. 
zionari deU'Umcio poli ti c:o, agen
t i .di PS'e' carabinif"ri che sono 
intervenuti in fwuione di ordine 
pubblico. StamanI! saranno in .... 
~e intt"rr0tl8ri i q",,,\t~ ~tati 
a piede · Jì~ro: Antonio G lorda no. 
Lu~iatl() Bonocore. Satvalore Oli. 
~a.I ed Enzo L~oni. 
l -
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Stare,,". 1m a1trt neoJ.ucisfl 
. Ptoe~enc1o · . . Dèll-lncbleet. 

aul d.1sorcUDl del 2'. getnaSo 
davanti aU& ·Ca..Q1tIft del la-,o...~ 
ro. II 808tltu to procurat«. 
della., Repubbllca. db~ aio
vannt. Calzz1. ha ordinato !eri. 
la acarcerazlo118 dl un altro 
del ' neota8clatl ·azreatatt. · · s t
tratta di Blagio PStarresl. 'di 22 
anni che ha rtacqulatato la U
bertA dopo OlantraDco Mari e 
Ale88andro ~ort1 scarcer&U tre 
giorni or eono. Restano In car
cere ~ . Gluaepp. OUearla. · R0-
berto ' BravI. Nestore Croees1. · l 
fratetU Giuseppe • . Oraz1Atut 
Luttenbergtn" ~ n eonalgUere 
comunale del MSI· l'raDceec:o 
Petronto . (qu_~·u1'lmo. però. 
plantonato In ~pect&l6). l4ar
tedi proutmo Il matrtatrato or
dinerà una pertzta auU. 'lesta
nl riportate nella n... da Sal
vatore OUvu. ADtolllo GIOI'da-· 
no e. Luciano ~DoeOre. . di'io 
nunctatf · a piede Ubco • dal 
fratelli LuttenbellU". Perito Il 
proteuar': Praneeeco· Manpn_ 
.. left. 11 dottor Calzal ba .ln
terrogato tre p.'RDU. (un im
piegato. un llbrato • . un' P.'r- . ' 
ti ere )- che. aMb'-ttero alle pri
me ful degll aeol1t.n. 

sopra: 

" Corriere della Sera" , 6 febbraio 1971 . 

l - "Il Giorno" , 4 febbraio 19.71 

Libertà concessa 
ad altri 

sei· squadristi 
Ha lasciato~: ' I~ ospedale~ d.ov' er~' . pianto. .. 
nato, il èonsigliere missin·o . Petronio 

NUOVI sviluppi ' Den'in~hJesta sui viol~nU scontri avven~ti 
. Il 29 gennaio davanti alla Camera del lavoro in segwto 

a DDa c incunlone]t di fascisti, nove dei quali erano stati 
tratti in arresto e quattro denunciati a p.lede libero. Il so
stituto procuratore dena Repubblica dottor· Giovanni Calzzl, 
che. conduce . l'istruttoria sommaria. ha concesso ieri la li- . 
bertà provvisoria a sei c non 
ostando . precedenti penali e
stante il· titolo dei reati,. 
Harmo . lasciato San Vittore 
Gré\ziano ·Luttemberger. 18 anni; 
Ettore Crocesi. 29 anni: Giusep
·pe Ollearis. 20 anni; Roberto 
Bravi, 25 anni: mentre ha lascia
to Il c Fatebenefratelli ». dove 
èra · ricoverato e piantonatò. il 
l"onsigHe-re comunale del MSI 
t'fanco Pe tr'on io. 39 anni. Rima .. 

"II Giorno" , 14 febbraio 1971 

r 
ne - il'! carcere. ma solo ç>erchè. 
non e ancora pervenuto iI 5~O 
certificato penale, Giuseppe Lut· 
tembergel'. 24. anni. . 
, n dottor Caizzi ha cosi accol
to le istanze di libertà provviso-
ria presentate dagli avvocati Ga
stone Nencioni e Benito Bollati. 
In precedenza. il magistrato ave- . 
va concesso la libertà a Gian
franco Mari. Al~ssandro Torti e 
'Biagio Pitarresi. 
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fila 1 ITIsnntn U n-naofasGÌs ~i 
un vigile a San. Bahi~a 

. 
Ancora tensione al- . . 
'Leonardo · da Vinci' · 
'Un \'lglle urb1\no e sta'\.' 

mé\.lmenato lerl S~l'a in p~"u,,:. 
San Babtia d~ un STUppo cil 
neo!a.s.cl:stl. 
1 -

Inaudito provvedimento 

E' uscito ler1 d!. San Vltt~
re. In Ubertl\ prov\'lso!1l\. }'u!
tlmo c!cJ slovnn S d l d es t:a. a.r· 
rel'tf\to a segutto deglt ln~l
de-n ti verlClca tls1 11 2[1 ~enn !'10 
~c"rso davanti aaf\ CbD""lt':.!l <l~l 
La\'oro, 51 trnt~'\ di QluseE..R!.. 
L\tltCmberter. di 24 annt*che 
blr'po-ft'tt<>C5ht'!1ct3.re èl'l prov
\'edhl1cnto 8010 ora pcrchl! non 
é stato pOl3~tbUe 8ve:e prima 
Jl . 8UO .certlficato penale . 

Sindacalistaden1ll1ciato 
per l'assalto dei fascisti 
alla ~era del lavoro 

Un dirigente sindacale della 
CGIL, Giuseppe Manenti. è 
stato denunciato per oltraggIo 
aggravato a pubblico ufficiale, 
per i fatti avvenuti subito do
po l'aggressione . fascista alla. 
Camera del Lavoro U 29 gen
naio . scorso. Un manipolo di 
fascisti, quella sera, · tentò di 
penetrare nella. sede del sin
dacato unitario. Per fortuna 
parecchi lavoratori· erano pre
senti alla Camera del Lavoro 
e i fascisti dovettero riparare 
2 -
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in un vicino bar. Fra 1 plc
chiatori erano presenti il con
sigliere missino Petrone. Bra
vi, Pittarrest_ La' polizia in
tervenne solo in un secondo 
tempo, fra l·altro scagliandosi 

. contro l1avoratori e i dirigen
ti sindacali che erano accor
sI sul posto. Fu in questa fa
se degli a. vvenimenti che il 
compagno ~tanenti veniva fer
mato e poi rilasciato~ Oggi ar-
riva la denuncia. . . 

1 - "Corriere della Sera", 21 febbraio 1971 

2 - "L'Unità", 18 novembre 1971 

IV - 7, Aggressione a quattro sindacalisti in Piazza Cinque Giornate 

I fatti sono riferiti dall'A vanti! del 9 ottobre 1971 e dal Corriere della Sera del lO otto
bre 1971. 

Sono imputati: Angelo Angeli, Rodolfo Crovace, Gianluigi Radice, Franco Mojana, ed 
ignoti per il reato di lesioni (art. 582 Codice Penale). . . . 

Il procedimento si trova ancora in fase istruttoria affidato al Dott. Alessandrini. 

, . Distribuivano ·1!'anijestini in piazza 5Ciornate 
Fuggiti, i teppisti .•. Due ·giovani seriament~ feriti 

Quattro giovani dirigenti sindacali della CGIL che · ier!· 
pomeriggio stavano distribuendo in piazza CInque Giornate 
volantini d'invito. a parteCipare alla manifestazione antifa
scista di domani mattina, sono stati selvaggiamente picchiati · 
da una squadraccia di malviventi fascisti provenienti. dalla 
vicin~ federazione missina. . . 
. Due sindacalisti. in particolare, sono stati brutaUzzat1 con 
accanita ferocia: Lino Tadinl, segretario del sindacato poli
grafici CGIL, ha dovuto · essere ricoverato al Policliriico con· 
una prognosi di venti giorni; Alberto Baietta, .del. sindacato 
bancari ca IL, per" i. pugni e i calci ricevuti anche.al capo 

'è stato tt'attenuto nel medesimo ospedale' sottQ osservazione 
pe: sospetta· commozlone ccrebràle. . ._ . . . ' . . ' ,. . -

Ecco come si è svolta · la . . vile aggressione: Lino Tadin! ... 
.Giuseppe D'Amico, Michele Croci é. Alberto Baietta, In :piaz- · 
za Cinque Giornate, all'arigolo con corso XXII Mari o, sta .. .' 
vano · distribuendo 1. volantini quando verso le . 19 i · quattro 
sindacalisti sono stati impt'ovvisamente accerchiatl da una 
folta squadraccia di picchiatori fascisti, gli stessi probabil.;; 
mente che da alcunl· giorni si aggirano nelle vie adiacenti 
al Joro . covo di via Mancini con chiari intenti. provocato,..,i, 
e aggrediti· selvaggiamente a pugni e caldo . 
. Purtroppo mentre tre sindacalisti riuscivano .in . qualche 
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modo a sottrarsi alla' bestiale furia degli squadrlsti. il Baiet
ta . rimaneva praticamente isolato dal compagni 'e veniva 
circondato dai plcchiatori. La cosa non è passata inosservata 
al Tadini che è tornato sui suoi passi per aiutare il collega. 
En.trambl perb sono stati presi in mezzo dai fascisti et men
tre il Baietta veniva soccorso da alcuni negozienti. il Tadinl 
restava . in balia del fascisti che lo calpestavano selvàggia-
. mente. . '. 
1 -

Identificali quallro 
aggressori dei sindacalisli 

. QuaUro del ne •• rnl!icbti che 
. "ent-rdl sera luu",., 2'it"h'IIi:;;I". 
numie percnl't!!;e) cluaUro .. an
dacalh;U' !tono l'tull ·.denUrI .. 
~atl dall'uffh~ln Imlltlco dt»lIa·. 
questura~" \-·l·rra'Ute. dellun- · 
dati per le:;lo .... Altri Imrtl-
coluri non .~ ... ng()nU JJt~r Il 
mumento fornili e:;semlu la 
lrl.chle~ta In pieno cort;o. Cu
~ne 'sl è r.ferllu. 1.'llggr~31une. 
2-

IV - 8. "Viva il Duce" a Monza 

è ayyentita vento le 19 hi ; 
piazza . Cinque Giornate. i .. e 
quattr., . vittime, Lino. Tadlnl, 
~e:retnriu' del. shtdaeato po
Ur;r:lflcl della COlL, Alberto 
8aJetta. Michele ' Croci e . Giu
seppe D'AmIco, appartenenti 
aUu stesso · slndacato~ .stavano 
db;trJbuel1do voléll1t1nl della 
n)"nlfe~tÌlztoru~ unitaria an
tUalich;ta·. Indetta per ' o~gl. 
Improvvisamente, dnl m~II·
c:1aplede oJ)posto. l'ono partiti 
nove .0 . dlet·. Ilo\'anl. :iecol1-
do ir "udlnl, gli estreml:o.tI 
erano' arniutl (U·~ch';hle. 'ça~ 
·tene e bastoni. 

Si tratta di una sentenza del Tribunale di Monza per reato di concorso in apologia di 
fascismo (art. 112 Codice Penale e art. 4 Legge 20.6.1952 n. 645) a Monza il 9 maggio 
1970. 

. Gli' imputati sono Enrico Monici, Giorgio Minuzzi, Clara Giovannini, Enrica Brivi,o e 
Giuliana Sanbin. 

Lasciamo al lettore il piacere di scoprire con quali argomentazioni il Tribunale assolva 
gli imputati Clara Giovannini, Enrica Brivio e Giuliana Sanbin per non aver commesso il 
fatto, ed Enrico Monaci e Giorgio Minuzzi perché "il fatto non costituisce reato"! 

Il 28 agosto 1972 il Pubblico Ministero ricorreva in appello contro Enrico Monici e 
Giorgio Minuzzi. 

Il 12 ottobre 1972 il. Pubblico Ministero rinunziava alla impugnazione. 

l - " Avanti!", 9 ottobre 1971 

2 - "Corriere della Sera", lO ottobre 1971 
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REffuBBUìCA ITALIANA 
IN NON'lE ' DEL POPOI_O ITALIANO 

1027/7jL 
N..... . .. ...... ... I~. G. 

III T~mmmlE (milE ~ PEf~~l~ fil ~m~7.bl • Sez. ~leila!e 
. sedenti l Dottori 

CUSTJWdlO M/TONINO 
.... ... .. ...... .. . . .. .. .. .... .. ............. ........................................ Presidente ' 341 L H ... ................. /9'7 . ... . 

l?IN.T.Q,A\R".lH):~S.C.O... ........... .... ............. Giudice 

/~~~)~i'. 
ha Pr:.~~ia{9, la·'~Jent~,f"·,"· 

/ ,.." •. ~~ '\~ ) ... 
",~),.,.'\ Ò- . ,~ ' . 

. '" ~!~~;~~,J~ SENiENZA 

/ ,9 "~ . .. ~. , nelf~ causa penale c~ntro 

" 

\~, ~- " " . 

~. ·:.~,;~:·Qlvr~T~E~Qc~Jn~.:~ti .... ~.~$9~. ~ .gt().y~p.Pt. :~1 . J.,;3!$/J.~1& 
.1IXr .•.... il ... 9l5jl\17'O ...... ~ .... ... l1.P. •... P:r.9yY..~ .... t~/'Q/J.$.7.O .. ................ . 

_ lJIIlERO .t'm~SENTE 

.unmZZI ... GIORGIQ .. -., .... na.to ... ~ ... s •. s .~.(nQymm.~ .... t..:L ... a(ljQ/l$..4 
eletto dom.. in Seregno presso A.YV . Il. Mol teni 

. LIBrmO PRESENTE 

"Ciio'ùiirùiù"CL.\Ri- ;~ta a Kv.HZ:B: Roma if"g!g/r95L1 
.. re.s ..... in ... Brugherio .. vi.a . Or.ecli ... n •.... 211. .. :ures.s.o .. Eart.zoc.c 

.. LIBEno ASSENT}; . 
i R.edatta Sclieda 

.. BRIVIO .. El'ITlr.CA ... ", .. :r.ala ... a.:l:ouzaul'1I11!I9.53 ... e ... re.s .~ .... a N ........................... Camp . . . 

Brugherio via V. Veneto n. 14 . 
........ .... ........ ........ ... . ........................... LIBERO ASSENTE ..... ................................. .. 

s.umnJ GIULIA1rA - nata a Porto Folle il 23/ 9/ 195 
.e .. res •.... in. ... Bru~herio ... Viri'jr~R8a~~~Ni~TN·· ·· · · 58 ..... 
~~=;,;..;;;;.:.;.::;...~.;;.;..;.;;~ 

. .... ... ........... .. ............. ~ .... l .. M.:.J? .•. V .... 'r. ... ~\ ... ~1 ... J. ............... : ............... ... ... , .................... ......... . 

. .. TUTTI:.: .... de1.. .. :reatQ .... d;i,. .... ç.u.:i, .. ~~d.;i, ..... ç)..:rtJ ..... 11&~.Q .• .rL .. 4 ~.L.~ . 
20/6/1952 Ir. 645 per avere, in concorso tra loro d · 
. . b' J . lt . .. :gL.Cl nqJJe p~e. ~ ... :pliO .~C.alllBn e -.. cs.a . aQu.eSDomm ~l 

..., • co " (",'Y" o durante lo svolp;-imento di ID 

.comizioe.le:"- . ~ l." .ri etutamen ·e ........ ·.l~iLJ.. 
. In Eonza il 9/5/1970.-
..11: .. ì,WJTACI ... inoltr..e.: .... de.L.rea.to ... di .::cui:.z.ll'.art~ .... 59.o. Visto 
C.P. per avere, alla gU.ida dell'autovettura-t:<:;. 
!'''r Tr 6'7ç,r- e -c l,.., C "l' ''' l' 8:"-1' +'" tra i 'a·1 J.. ro rlr> l J . ":.il· .. ... !'! ..... '±-BO .. ·}? . r· .. ·0.,.:178.-, .... · . u·!.,. · .. -1, .• =<0'" ... " ... ~ .... . w. .. \' . .... ... '" J Monza li ....................... . 

. l'ava' ElaD tenu to una ye10ci tà inade,C;112. ca per le. prf"- . 
·sen.z;a ··d:i- ' numeros·i-ssime ·l1eI'Gone, .... inv8st.ito ... Er'ba···fu iL PROC. GENERALE 

l'io cap;iona...'1dogli lesioni guarì te in t'P .• 15 S.'P. 
··ln···f:!onz2;···d:l···9/5/I9 7{)'.;-·· .. · .. ·· .. ··· .... ···· .. -.· .. ···· ··· .. ········ .. ····· .. ··· ··.. ........ ............... I 
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. .,,, 10'7t .... ·j !.l ' .; ",!1 ' ~''? :"1~'"': I\""' ''' ! 
::: .... ~ .... : .. ~:-:::::.::.~.:.::: .. -: .. -.... :'" ... :--......... -_ .. --........................................ . 

t,lettO::"O',le in·Jetto dal Pa l"h to 

.GLini .•.... :; .. t~ .... ,;.. : .. .: •• '.·.!. !), .... ~.1'.1?-.L:l;i.,~.ç.9J .... ~ ..... ~~.~?~ ... }?.I:~.~.~ .~~.i ... .:in.~}~ .... 
si ullontn ILè 'i : ' llil" Velocemente con la loro nuto. 
·F·~;~~·~·t·;~·; .... ·~·~; · ·:·.··1 ::·:··,:··ti .... d~ll .. ;·i·;·t·~·;·~·iù;.·· .. d·~i .... t·~~iii .. ~.; .... 

.l".k'O ... ;;;..~.i.::::d:.:.l:::~J.~ ..... \(.i~lJ.i.l>;F.!ll.Q ... r.a.;:,;.;,:i.lJ.uti. ... çla .... a1.cJ.!.ni.. .. r.~:r.7.".· 

tecir:l~~i al co; . I.L~~j,o. nella confusione E'e:.;uita, . ..... _._ ..................... _ ....... _ ..... _ .... __ .-.... _-_ .... _-._ ......................................................................... . 
q,lw.ti;ro dei prndet ti ;;iov::mi riuflci vano a d allon

·t[;:;l;:;:i;·iiT .. R· .. ·j1i"e·cn:. .. ; .... rne·i1ir·e· .. ·ui'i .... i'i)'iEi';;·o';poi"Ti'leiI'cLrT<j'8 

.. t·e .. ·:j7&I· .. ·J;0f}:i:·Gi· .... El't'P·:i,·gtl·r····H-O.1 .. .t.~.l.l.t&t.:i •. v:o. .... di .. ··PJ:!.Q.:·"e . .;llir.e 

la 'Farcia" con l 'au tovèttura niii va con l' in~esti 
·;:· ...... E~~~~·~iÙàg·~·~· .. ~~:~;:·~·~;~~·:~·~~:~~· .... ~·~·;,;.~;~ .. :.: ............. :.: ............... . 
·ie·!:;;l·f~·to· · .. e·è1"· .. i·Yi:t·G·rl:·oiii·t"C;:· .. ii"a·· .. a .. i;eE-t"f· .. (f[·:·p·: .. S .. ;:·;· .. ··:ccr.lo: 

.. . 

·n±·ci·~:·:·'Che: .. ll·e-r· .. ·le .... l!e-r-eoe·:se .. ·ri·ee-v·u'b-e .. ·çt·y.ev·ç:; .. f'fl·re .... ! .. ·i·-

. EQI:.t .9 .. t<?: ... 1.~.@,;i..~.QI\tL_.§'.!!~~.1.~,~Y..~ .... g .. ~, .... ~~.y.':"?:r. .... ~.~.<?;L.~ l?~~g .... a.:.~ .... 

.8.1ta vo çe . la· i'r;:'.13e "Vi va .il . D\.lce "; . rii' eri v?- altre 
................. ............................................ 
G ì dt essere . ~"tf t o :in .. ·~~~;~·ii·i·o·;c·2.·:si·one .... in~ :Qo~li)a~:ni 

·ùi····;;;:l111IZ Z"l ·· .. eX1·CI'·~;--i~lr; ····!}i·UVE;T!1Ii:~i·: .. €J:ar~·j: .. ·l3-ri.v·~.:~ .. ':;:hlT'i -

. .. c.a .... ::L .. r.-ì[":..nbi:n. ... G.j,.1JJ.~.0J1El. ~ .... ))),;\ ... n.~. ;;;P':~g .... 9.!.1.e. .... S\l1.9.h!3:., .. 9..QE!.YQ;ro 

aveS 08ro ~riaato le jra~~ an~ije·tte • 
................................... ..... .................. ........ .. . ................................ ................... .. .................. . 

OCC~·.~(.3 ionali CGit·;p.':'1.: ·ni :::Vq~i.se- ~·.;~cJJli:·,. t· o le .1:'j:'.:'is:L CO!l-
....... ----................... .......................................................................... : ..................... : ... : ........ : ... ................ . 

t ·~! ; it8. t(~ ;·'li. Ar:nJr:!t tA~H l,e :-cé\l~;!,o che· n(~ l t;.~ùt[-~ tj. 'lO 

i.~'-~C "; ~'c;'Ff~~ :~ '1.~';~:: :~ .. ··:.·.~·II .. ;·r~·;::.~~:i~·ò·.·::6~Co·i1e· .. ·?[f~· .. à:r.c·li"~i·,0 .. · · ::·~·j~:~{;Ol~~~ .. · .. ·· 

· ·~;··, ... ·.~: · '{f:· · .. · ,:~~:· ·.e·E' ~·': ; ~·0··· 44 ... ···-8 · 0=:::··r·:- ··=~.:.I.;·:· ·~=>B~-.~; .. ~.~,! .. !.PA~~ .J~0T-1!·:l:~ ... ·i:~0n· .. ·gj.: ·.·· 
. f . . . 

. \:.;rf~ .:·.ccorto dI ·c'. v·cile :i.1~-;/ (:;~)t1.Ì.Jò ollclcuno , . .. ; ........... : ..................... --..... : ......................................................... -- .... ~: .: ............... --................................ . 

' . . . 
·i~:::·.~·· :c;;·;:;:;l;·,~·~ .. ··i·i:· .. ~::i·.;:~;:;zzi .... ~:;;;:;!e·c·(;· .. ·;·i~~;(j·:~i;·:;·;;:~1~Ti·:TZlC~~;·S{{ G " 

.. f:~.~j:~l:.~;.~!J::t~~ .. E_:·: __ ~·.:~:~.:.y.~.!::.~l:~).':. .. ).) ... :.:.~:~.~!:. : :~ ~L~·J.~l) (: _.~).~·:J.J:_~.~~. ~:~:lL9. ... ~:.:~. __ . 
'-' 

r~:· r,!:l !. : Q·'/iva i1...."---pH ~ e u; :.:: ;.(:l;~....1GV~ '. ehf: 19 } " . ~. · ... z"·i.J 

c. h.~ _$.~ . .:..t.!.~~S~.!22._.9.e.!! .. J~.~ .. }l.l:. ... ~~.:.~. ~~,() . .. ~.:.y..::.:·: .~' .? ~~.~ .... ~.(~.:~y.~.~G ?f 
~r suo eS GHlpi o 8 dic.115.aI~~vn òt : l on 2"'-).corcl ' 1.f·8 .=Je 8. l 

·~I~;.- .. ;-: .. M·;;i·c"i··· .. ~~.-VG·:3·8e .. ··~·;::ida .. ·t·o·· ·ir[:·~;"i. .. ··e .... ~~To:~·:;li· fj· ···o·(;i~ : .-

5 1.·t1 t .. ;-rr .. ·q::re·llì .... ·d8····Ìui ..... 1:Tr·'O:t .... ·f(~1'~i·t·i .. ;··--· ........................................... . 

S~I.ù.t .. n .. J!.1.uJ.t.s~D.Eh. ... ;i)l~.QJ.'.'!.'..Q.~;.?':.!.!0 .... ~ .... ~~.\!::? ... 'Y..C?.1.!-.9:.1 ..... ~:.~.~:r..~; .~~:-

~l:V' o;~·ni. ::-.dc1ebi to ed aff 8rme.va che a , ... rl(iare le 

;:·;~; :;~ .... ·~~~·~·d~·t·:t~· .. ·~·~~·~· .. ·;·t;~·:ù· .. ·;;i;:;;~~·:t·i .... ·ii··i\·i~;·i·~i .... ~~l" 
• . .. ~ ... ·· ··· ··;·r;. .. .. ·• .... · .. ·1ì- .. C··t-i·· .. · ...... ;·!:i·p ··_· · .. ....... Z;i· .. ·,..·Y'i· .. \·l .. r .... r~ .... "r'M .• :t.l·~·" .. c·,··,.,.,·)l·Q:l·'t1· .... .1 "'tJl :n.~~JzJ. .. ....:....1 ~ ~lQ.ll.. ..... z. lOllc. a! _~_ c. ..... r.· .• ..L.J...l c..~,.) _.O. / U. .~c.. 

~ti.y..·~. Q ... fu\:r:i .[;.2..t .... 8 ... la .... G:iDv.aJJ.;cj .. ni .... çJ.DJ:'.Ci •. , ................ ............... , ..... .. 

,.!" :: .. ~.,~~ ... : .. : ~.~~.~.~.:~.~.~ .. ~ .... ~.~.~: .... ~ .... :::.=.=::~~ .... ~~~: .... ~?:.~ .... ~:.~~~ .... ~:.u.~.~~~.~.e. 
~l 0iba~timento ~li imput~ti conformavano le ri-
j:} Ì'·~·i;i;I;f'e .... l,)r·e·ce·(rei1.··Fi .... ClTcTii"àf2.·7:i·oni .. ;·· ............................... ............. .. 

;".". Y..~1'.;:.;.0P..a. .. ·~i'.:f.!?~a. .. ·Er.b< ... .. D;;u;'i.'O·r· .. . 1:\ .. ·.c:biJ2.r:LD81lt.lÌl .... delle 

; :.l. c ~.: ~.;).:.~,~i. .. ~.~~ .... E.~.~.~:~.?.~.~:~.~ ..... ~.~~ ... ~.~.:~ :~ .... !.y.?!.: .. 9..!..O'.!. .... P..~~.?i 
,n'fa di e ssersi allora ri~le:r-vato di proI'0rre que-

r1 .,~~·t'ei·ment·o· .. -è-0·i .... dr,:.n'1:0· ... · ...... · .............. · .. · .... · .... .......................................... .. 

:nnto nr~messo . osserv3~:le ooncordi dichiarazion . . . .... ................................. L ........ ....... ......... :.t:" ........ ................................... ..... ............................... . 

;jfJ~ li imIJuta.ti, non amenti te dalle dichi.arazioni 
~. -- ....... .. ~ .......................................................................................... .......... . 

• 10i v"cbalizzanti e del teste Baio l1·e·u:z·éi·~ ...... c·or~·~ù~·il--

"': O:: o· ...... àì .... gtrr'bìli·rt:):"·i;nna:n-zi·t't1·t·e,o·: .. ehe .... 1~ .. ·G-i·()va-nni-ni 

.:l ·:~ ... ~;.r.i.Y.i .. o .... ~ .... l9. .... ~.mJ,p..t..n., ..... I!~.r. .... e..e.0..~ .l1.~1.9..?J. .... ~.!.' 9.y.é~j:fJ .... ~.~ .:L.:-

;. ':1'..to in compaznia del Monici e del j,Tinuzzi, non 

h~MO r ronunciato le fra~:li indicate in contestazi .. 

"e. -· ·e.:r-·f~n.-z·i·; .... II.ivi~àt·e: .. ·a·arl:i'ilCi·Z·zi'i" .. s·t· .. ·f:j·O·1J.·O····l'·tautrit ~ 

d:. . ...;.l..c.cjJ~.li.e.r.e .... qu.ell.!.i.n:vi.:t.o.~ .... P1.l.ò .... rl:Lr.i.ìi .... clu:!."..0 .... ue. .... PQ.si 

~l ·i~c:(:nte provat o che le predette tre imputate no ~ 
. - ~._ ..... ~ .............. ..... _ ......... _ .... :.._~ .......... --............................................................................................ . 

·,·,:·.:: n co :"meflSO il fatto loro contestato; esse, .0 01-

j e· ~ ù·én't";i r;:'·eii·'fe .. ~· .... àov:raiillo .. ·e·ss·e·re·· .. rjr·o·8·ci"o·It·c .. ··cTri'IIà····· 

·(i4 rr 1~$-~O-l~(j4l~:',;J!) .... i.m~i.tct.g.i . .on@ .... C.Ql:), .... la ... j'.Q;r.mul.a .... e..de~uat • 
A . . . 

.~~!' ... .:.~:::..el che attiene al !.~ onici ' ed al I.:iùuzzi, può 
ii F f (~~.,~ .. ~-~ ..... ;.~.~.~~ ... ~.~.~~ .... ~.~.~~.~ ..... ~.~.~~.~.~:~i .... ~·i·~·hi;~·;~·;,·i .. o 

·~C·~6 CMi;~u·z .. ~à .... s:te·;::;io .... e .... CieIle .. ·:tr:e .... i:·a·iiiz·ù;'~'''''cJl~'''''e"Yl 
tt".:lhI-b·i--:;-:t-i .... :i:f.'=t)\;H;f1.-t:t .... l~aTH'1-e-.. ·ì'€-8:1f3B-ht-e ... p-:!:'tHlti.l'-'!&i-at~ .... 

,h!:cU . .,L':l !:..<?..? .. ~.~.~;!:?::~ ... ~.L .. ~.::..~~122 .... ~ ..... ~.~ .... l~~9.;i~ .... P.E~.~:.~ .... ~~~.~~.-
,. t t e. '1 n · .... r . d . t ~ t l t -." .l. 8.3], aessJ.. con 'e ,h 8 .6 a c ap o a) delle 745 
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fubri .. s:.~.:....P~raltr'?.L.2d avv~ .. ~o a.=~ ':;oll~;5 o .. , H~.!fat 

t a condotta non ha carattere di i:!.licei .tà.. pene.le. _ .. _. __ ...... __ .. _ .... _ .... --.. _._._ ... __ . __ ._._... .-.. _._--_ .... _-
l'Ton sembra infa tti che in essa ~:. possano ravvi-

:~nr~···:.:·::"i··me·~rmrlÌ· .. "CtrS"ti-tut'i.,.ri L. '2 =- .:. e ~-ì-ttu·C"Ont.l.'ò-:;-ta 

la Corte SUllrema, pienamente acc:::tt2.to dalla ~i.u-
................................. __ ..... _ ............. _ ...... ---_._ •.•..•..•. _---_ ..... __ .............. _ ........ -
rj.sprudenza di merito, ruò afi'er::.c.rl;li che il di-
' . . . ' 

·vrè":ro .. ··sallcfTo·-u·aITrlTrt'·: .. lj:···Te·:.: :;;;.; :::. Cl' dlt~rx·~·,rj··1:f.i 

.~,U4: .. r."1.a ... .e.f~ciu.sj .. 1l.r>.l!:.ent!3 .... lLa.;:-:.alt<'· '7; 0': p -1 ..... af.LGia.mla .... P.I' .. e 

s 'entRz i one :1,n forma laudativa di tutto Oiò( uomin 

~';'~'~'~";""'~'d'~'~"l~~~~y"'~h;"'f~""~'~p;~ s si ~'~~··~1~il~····;·;i;·i"t 
·~1nt"l·(re'iiio·o·r[-iTfco····Qe:r··:t8s·c·rsrr:o":·····e·'''u'oTi"'Tr'es'aT1:'a''zI"one 

do con cui ~ fatta , per il motivo ohe vi ispira, 
• •• __ .--:_._ ••••• u .. . .... ............ . . ...... . u .... . u ._ ... ___ ._ ............... .. . ...... _._._ •• _._ .. ~ •••••• _._ ••••••••••••••••••••• - ••••• _ •• _._ ••• - •• 

per l' asbi ente in oui é cor piuta, é atta a susci -

·ta·i7e····c·oy;~Ìc;·en __ ;~:C· .. o···a·c1"e[~{oni"· .. e·èr···a·'''dIfion'd'er'E;~-'''r:i;'rn'(rr, 

·c'Oir(;e"Z·i-'O'(:i .. ··'f-tl:\~Te";l'"O"±± .. ··~·i·,'t .. ~~·e-e.",.";;~4;·"',zj·:l:·0H€-··t€·l"·ì1&r 

.t\·.:.~.9. .... :f.Q;:;~.9J!?.'E.~:,! ........ , ........ _ ........................ __ ...... __ ............ __ . __ ........... _ .... . 
In altri;;GX'mini occorre èbe l a e saltazione ai e-

8Iì Ol'lf.mti , principi, fatti e mett/i de l fa:3cj smo 

··!5I·ft· .. ·f ~·'e(~·(ratTX·;-· ··r.rrrcìi"c····TI·[~~:~1·p.····-rXlTè···T!!aT..i:-ft--rr.rt,rrzt"(ri"Li-·· ·-e-r;t"l"~·-

.r.iori . ., ... _.c.u.n_ .. 1Ltl .. .!ù:L.Dj.lD.t) .... a.r~l1~c.e.zzn12~~]~::.. ... ç1.i .... .G.Q.l~jl.e.t.~~.". ..... Q.l. 

de rilevare, se non per elabor8 zicne di 

e. t,~ ~n t o ce L··t~uxinTt-t,:~ riOI!. vale o ;, ~:.i ·:::,;-") ~:!.rlli ce e 1)I;l!.~ r-"l. 1 ~ 
................................................................................................... ___ ........................... ·········f······· .. 

ù :ne'1' :i. a lJ\e D.t ° , (~u al e é r::~l.l1i.t G st~.t'!lel1t;e ]. ' '~8i~ .c eh ,]io 
·r;·f:;· .... ,·iVT·v~···TI··"YjLi·(;·;E·ji·~· .... ······ ...... _-.................. -----... - .............. -----.--. 

. ::: ln!2i.~?r:::;.:.t.:~: .... q~r,I..i~}..~ji;.:::.;L . ..rSLl .... 0.J.~:.l.,..i~~ Si t-~L.~ .... L~.}. .~~.Q ..... S.>~ ... Xi .. 

co cdi Co)·,I,n'.~L10) i l :cec::i.me :f" J,,~"i5iha: .• · P~:a.1'a-- l'.e,q-t?,z,~ ... · 

"t .. r'ilJi ~",el fi;rti to e di (18-!~ ;n 'm :L n :-:r' (j ':l .. ' :;. ;l rij C1'-' 81 J ) .. -

fi c&1o 'h rico:::tituzionG che .l <:. le .,f0. vè'c l f; !'.l'l 'lln .. · 
! 
ti? ~ ·~/i "t:·;. =C'i) . 

~Dle.stOi. G r::covocEtori,-; ·cul'b ;:tti vò. (b. (:1)(c,1 cCI:!i zio 

~e.1T~ ,t>il1ol e l)y'ct:i:':;:·",ri.te cln.i 3uc j.!.-:IJU·';&Gi n.on '.;ono 

r!"";·sa.ùj.1.i eJ.eJ~el1't;i co ::.; titu tj. vi dG1 ro:J. "So. 

la ~andeVR non promuovibile l' azi one penale. Rilo

\/6ta ,)~·::.i, la :carenza di · t a 'leR condi zione Ci procuìit 

'::'1 i .~~: 5. 1'11)1io8. ( anche in r e l aziono a l .1e dichiar a- o 

;~ .; ', :, '5. f'rlttc ilel cìibatti we nto dalla lier.'lon8 of1'osa) . 

t 1 ~roB oj, oc1ime'nto' del].' :ùnpLlt ato oon 1 8. oQi'ris:pon-

vricf Enrico ei:linu'ssi 'Gj. oriio -dctlJJi";~Pu-t;~zione lorp 

!yc~i ~ t8 al ca po a)~ella -~ubrica perchè il fatto 

MI(. coz"tituisoe reato~ e Qto..Y?Yll1ini .çJ,?ra, )3r;iyio 

E~rt Ca e Sambin Giuliana dalla s't;e::lsa ir:llJUtazione 

~e("'-e... pror;OlJ~a pe;-m;noanza di que 

j': i}llza 27.3.1972.-. ---- -.----- -- - .. -. .. --

_ __ . . ____ P es' ente 
I G-j. U di ct,:- --- ~--·:-;':""-·-·C·>j·fj)?~t,~.::,-----
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IV - 9. Assalto al Consiglio Regionale Lombardo 

I fatti sono riferiti dalla Stampa del 23 aprile 1971 e dal Giorno del 2~ aprile 1971. 
Da questo resoconto risulta che sono state arrestate tre persone. RIsultano pure de-

nunciati "altri quattro giovani". . .. . , . 
Nonostante le ripetute ricerche non è stata trovata traccIa dI fascIcolo relatIvo al fattI 

presso la Procura della Repubblica di Milano. 

Provocati dagli estremisti di destra 

lA Milano gravi incidenti 
nei·l' aula ,de lla. Regione 

-----=-"' :,..,.,.-.,.,.:,.'7--2'- ;..-' ---~--- - _.- - , ,---

Alcuni consiglieri abbandonano la sala quando parla il rappre
seniante dcl msi - Un gruppo di giovani missirii li insulta 
Na~~e un violento pugilato: l!n consigliere e due vigili contusi 

,Milano. 22 aprile. 
(g. m.l Gravi incidentL con 

un rt'citoi c due contusi. so
no al'VellUti oggi pomerig· 
gio alla : ~dut.a strAordina
ria del 'C~nsiglio regionale ' 
della Lombardia. La. polizia. 
aiunta siJl posto al tenl1ine 
degli scontri. ha arre!itato 
tre persone eon l'accusa di 
oltraggio «IX"r aver rivolto 
tra~i inKiuriose a c()nsiglieri. 
riconosciuti pubblid uffi. 
ciali ». 

La riunione era stata con
vocata ,su richiesta del psi, 
per votare un documento di 
deplorazione sugli incidenti 
di sabato e sugli attentatI 
co~pluti . nei tlorni scorsi 
cont ro ' la federazione socia· 
lista. contro una. sezione del 
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pci e all'Università di Stato. 
La. notizia deoila seduta è 
giunta anche ai gruppi della 
destra extra. · parlamentare, 
che cont.rariamente a quanto 
avviene di solito, oggi SOno 
accorsi numerosi a paIano 
Isimba.-di. .- . 

Dopo 1 discorsi del presi· 
dente ·deU'Assemblea Gino 
Colombo. del presidente del· 
la Giunta dotto Piero Bassetti, 
del consigliere liberale Fru· 
mento, e del socialdemocrati· 
co De Feo - che unanime· 
mente hanno deplorato le v1<r 
lenze squadriste - ha preso 
la parola il consigliere missi· 
no Ezio Leoni. A questo punto 
esponenti del psi, del pcl, 
del psiup e alcuni democri· 
stiani si sono avvaitl verso 

l'uscita in segno di protesta. 
Dal pubblico giovani estremi
sti di destra hanno 'comincia
to a gridare «BuDoni! buOo-., . n,. ,. 

C'è stata una rea.zione im
mediata.. Tornati sui loro 
passi pare'Cchi consiglieri 
hasmo scavalcato le transen
ne. sono entrati · nel recinto 
del pubblico. lanciandosi sui 
disturbatori. Dura.nte il vio
lento , ~ontro alcuni estree 
misti di destra hanno lan· 
ciato contro i consiglieri al· 
cune sedie: il rappr~sentan· 
te del pd., .Giovanni Eellin· 
zona. i· rim~sto contuso al 
capo ed io do\'"Ulo ricorrere 
alle cure dei medici. .-\ncht
i .vigili urbani sono Sbili ag
grediti: il comandante della 
zona Vittoria, dotto Di Sta· 
dio, colpito all'addome. è 
crollato a ' terra svenuto, 
mentre il viPJe urbano Gior
gio VaiIati, di 28 anni, ha. 
riportato una contusiòne 
gu,p.ribi~ in 5 giorni. 

'. Gli incidenti' sono cessati 
quando consiglieri e guar
die. hanno ' immobilizzato i 
tre più agi-lati {Antonio Gior· 
dano di 20 anni, .EJa\'j,o Car-• 4- __ 

retta di 21 ed Emanuele San· 
iella cn · 17} riuscendo a lnet
tere alla porta gli altri . . -

La . s~uta è lipres.~ dopo 
un'ora. Hanno parlato il vice 

l - " La Stampa", 23 aprile 1971 

2 - " II Giorno", 24 aprile 1971 

presidente del Consiglio re· 
glonale pro!. , Carlo ,Smura
glia (pci) il quale ha detto: 
ft Se . ci limitassimo ad una 
deplorazione ·Iormale come 
abbiamo già latto in ,passato 
faremmo ,troppo poco. E' 
tempo ormai che ognuno as
suma le l''''oprie ,responsabi" 
lItà)l. Analoghe considernzio· 
ni sono state fatte- dal rap
presentante del psl Carlo Ri-
pa di ~Ieana. . . 

Il capogruppo della dc, Ce· 
. sare GoIrari. ha Invitato la 
Giunta. ufficio dl presidenza 
e rappresentanti del gruppi 
democratici a recarsi. dal 
commissario del governo pre
fetto tiazza, per elevare ' una 
vibrata protesta. Sono seguiti 
gli altri interventi. 
1 -

Altri 4 giovani denunciati 
per l'aggressione al 
Consiglio regionale 
teri è stata presentata denuncia 
per 91traggio e violenza' ~ pub
blico urficialenei confrontI dl al· ' 
tri quattro giovani (oltre ai tre 
già atTestati che saranno int~r
foga ti QUesta mattina a San Vit 
tore) protagonisti~Ua ign?bile 
bNlvata e aggressione nell aula 
del Consiglio regionale a Palaz· 
zo Isimbardi. 
2-
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IV - lO. Caso "Ferri" 

I fatti sono riferiti dall'Unità del 13 ottobre 1970. 
Il 25 gennaio 1971 il Pubblico Ministero formalizza l'istruttoria contro Cesare Ferri 

per i reati di: ' 
tentata violazione di domicilio (artt'. 56 e 614 Codice Penale) 
tentate percosse (artt. 56 e 581 Codice Penale) 

Dal 24 gennaio 1972 gli atti sono dal Pubblico Ministero Dott. Marini per la requisito
ria. 

Nuovo tentativo 
di agg'ress·ione 

d • ·• • f· ' • =el tepPlstlàSClstl 
Un ennesimo. gravissimo 

episodio di sq liadr1smo .fasci
sta è avvenuto sabato sera, 
verso le 19.30 in via Borgo. 
'spesso all'angolo con via Del
la Spiga. dove un gruppo di 
fascisti fra cui un ex studen: 
te del liceo Berchet. ha ten, 

, tato di aggredire il compagno 
l\!aurizio Azzini, studente dl 
medicina, che stava rincasano 
d o. I teppisti fascisti. tutti fra 
i 17 e i 20 ptl..ni. fra i quali 
era un ceno Ferri, già distino 
tosi un paio di anni fa per 
analoghe imprese tentate al 
liceo Berchet, evidentemen: e 
in esecuzione di ili"1 piano I 

preordinato. hanno. circonCl.:.t· 
to il' nostro compagno nel 
momento in cui stal,'a per nn· 
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casare. e · subito dopò, url:.m
do che era venuto (f il tllo
mento di fare i conti)t h~ruH) 
alzato i manganelli e alcune 
catene di cui erano armati. 

Il compagno .. \zzinl prìm~ 
ha coraggiosamente attront4J
to gli aggressori. riuscendo a 
bloccare ed evitare una serii" 
di colpi quindi Ho entrare nel 
portone di casa me-ntre i tep. 
pisti - in numero di sette --
sconcertati da.lla 'ua decisa 
reazione. rimaue\'ano qualche 

. secondo indecisI, Subito do· 
po però gli ag~ressuri Ia~c!
sti ent.ravano . nel porton~ ~ 
dopo avere 'invaso al primu 
piano la sed~ di una « bouti
que » raggiUngevano la por. 
ta dell'appartamento d~lIa fa-

n liglia del nostro compagno 
che tenta~ano relteratamenr-.e 
d i sfondare. tanto da danne~· 
giarne i cardini t' la serra 
tura, Cont ro la teppagl ia . fa· 
sCist.a 'interveniva qUindi an 
che il compagno Clemt:n~e A:·· 
1 -

z:ni, padre di !\tlaurizÌo , de, 
('ISl entrambi a rt'sp in~e re 
con ogni me7.7.u :';t,.c;salto fa. 
scista, La decisa n'azione. dei 
nostri due' cumpagni che a· 
p~rta. la porta !"i lanC':avano 
sulle scale induce\;a i t a~(' i~ti 
a una preCipicosa rH~il 

IV - 11. Aggressione al liceo Manzoni 

I fatti sono riferiti dall'Unità del 12 ottobre 1971 , dall'Avanti! e dal Giorno del 13 ot
tobre 1971, dall'Avanti! e dal Giorno del 16 ottobre 1971, dal Giorno del 17 ottobre 
1971. 

Sono imputati: Rognoni Giancarlo, Di Giovanni Mario, Battiston Pietro, Lovati Carlo 
Maria, Tusa Benedetto, De Amici Marco, Langella Amedeo. 

I reati loro ascritti sono: 
minaccia (art. 612 Codice Penale) per i primi cinque imputati 
tentato omicidio (artt. 56 e 575 Codice Penale) per gli ulrimi due. / 

L'istruttoria è stata formalizzata il 3 novembre 1971. E tuttora aperta. 
Il fatto è interessante per i personaggi che vi sono implicati. Tra costoro troviamo al

cuni appartenenti al gruppo de "La Fenice" insieme al Langella ~he faceva ~llora part~ 
del direttivo del "Comitato tricolore". Ma neppure questa suggestIva conneSSIone, che SI 
assomma alla eccezionale gravità dei fatti , è valsa a sollecitare una rapida conclusione 
del procedimento. 

$@o '~Crj)l0ff3Uff ·ffa[j$(çff3rtO fJ§1jF!DCJaff ùJ.7 @@ffrt(f)ffuff · 
e!!f/&$l1(iJJ~U rI!@"W(JJ) f!l/flD @]gjfjJf!@$$O@OlJ@ 

. ugffffO~@@ JiJ~UÙ[j[Jl1@U]Ù . :' . 

. Teppisti e vigliacchi come. 
sempre una decina di lascl-' 
s ti llanno aggredito Jeri mat
tina a colpi di coltello gli stu~ 
denti che uscivano dal liceo 
Manzonl. . 

. Un giovane democratico Lu
ciano Beolchi è ricoverato al 
FatebeneCratelIi per il taglio 

l - "L'Unità", 13 ottobre 1970 

I 
di un tendine della mano si
nistra. 

. Una squadraccia di teppisti 

l
, fascisti si era presentata da

vanti al liceo a dilIondere 'un 
periodico dell'organizzazione 
neo·nazisla cc Ordine Nuo\"o ». 
la cc Fenice ". La. risposta dei 
giovani '. d~mocratici era sta'; 
ta pl'outa e decisa; ma 1· pro
vocatori· si . sono lanciati. ,col
tellQ _ alla mano: contro l gioo 
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vane compagni che facendo 
scudo del loro corpo hanno 
difeso gli studenti che stava .. 
no uscendo dall'istituto, erano 
infatti le 12,30. _ ' 

Le canaglie fasciste dopo 
aver' ferito tre studenti alle 
braccia si ruugiavano nella 
scuola mentre arrivava un'al
tra s.quadraccia dalla vIcina 
Università Cattolica (da. trop~ 
po tempo diventata punto d~ 
riCerimento del canagliume tal 
scIsta con la connivenza del 
le autorità accademiche e del , 
la polizia), ; ' I 

Gll aggressori ' quest,l volta 
venivano respinti anche so riu· 
sch'nno, ancora a colpf di 
sprangha e coltello , a ferire 
un alt,ro studente. . ' , . , 
. So,to dopo le 13arriva\:a.' la' 

polizia che fermava e succes
sivamente arrestava sei cana
glie ~asciste per , porto abusi
vo di coltello!- Ma all'interno 
dellieeo l\'Ianzoni, oltre ai col
telli degli assalitori, molti stu
denti assicurano 'Wer visto 
una pistola abbandonatç1 d:!. 
Un r~scista.' prima di essere 
preso, . ' , 

Non è un caso che, questa ' 
altra canagliesca lmpres:!. fa
scista venga dopo l'imponen
te m;lni[csta~ione unitaria' ano 
tifascista di domenica, ' .. , '. 

La. rabbiosa impotenza dei ' 
pill noti squndristi milanesi 
si è concretizzata in questa. 
aggressione coi coltelli {tlla 
mano: già isolati alla Catto" 
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lica dalla vigi.lemobilitaz1o~ 
ne degli studenti antifascIsti, 
hanno aggredito l più giovani 
student·i del liceo. 

La polizia ha poi ar,restato 
sel fascisti: Wl certo :Marco 
D" 17 anni; Benedetto Tusa; 
Pietro Battiston (segnalatosi 
nella squadraccia che aggredl 
gli studenti nlesi addietro al
la 'facoltà di medicina, in 
attesa di processo per una 
analoga , aggressione); Car
lo Lovatti, Giancarlo Rogno. 
ni di 26 anni abitante in via 

'Brusugtio 47 (fermato due an .. 
ni fa per attentati compiuti 
~. ~~mini) e.l'ai,La , 51. G!~·. 
.~ studenti democratici 
,hanno anche riconosciuto tra 
gli aggressori il ben noto tIo
iana e Amedeo Langella, di 
anni 21, che identificato è rIu
scito·a fuggire; i fratelli ",Giu. 
tenne 'e Cr~zinno léltClllÙ~ 
trn"'cet't6 tnvernm. e Federico 
Gheza di 20 anni abitante In 
via Plinio '"62, 

I due Luttemberg st se- ' 
gnalnrono nell'aggressione al
la Camera ,del La\',oro il ,29 
gennaio di questo anno, Fran
co Rosario hloiana, 21 anni, 
\'enne arrestato l'nnno scorso 
con .\medeo L-mgella per le 
,violenze commesse dopo , ,un 
conùz:o di Almirante. Sempr.e 
il Langella nel gc)nnaio scor
so, provocò con un coltello 
degli studenti davanti al liceo 
Einstein. 

"L'Unità", 12 ottobre 1971 

nO El [] D H El n 
@WW@©0J[~ U]]~~$UU]~ (!;uTIO®lOJ@ilu@ 

lA ti 

U@) ~~rm®[(i!~ ~]f®WWn$(IDfi'D@l tiD®l1 
ne nl1 nn J1 &1 ' (?s:J rB D 

g~n @(f;~®u [~Utl@)~@IrU~M~@l~©n$~g 
Intanto i' soliti avvocati dimento definitivo - è per-

' Nencioni e Bollati (i difen- fettamente lecito che gli squa
sori di tutte le bravate e di dristl ritornino uccel , di bo
tutti gli assalti perpetrati dai sco. E cos1 saremo daccapo, 
fascisti in questi ultimi an- 'Proseguono nel trattempo 
nD hanno presentato istanza le indagini sugli incidenti, che 
di libertà provvisoria per i s0I?:0 st~te affidate al .. sos~it~: 
sei neofascisti attualmente to procuratore' della Repub
in gattabUia. Se la ma- bUca d.ottor;· Bicci, il quale 
gistratura seguir-à la c01- stamathn!1 51 reca a San Vit-, 
laudata prassi adottata fi- tor~ per ll!terrogare g!l arre: 
nora è molto probabile che stati. Attivamente rIcerca~ 
l'istanza venga accolta ,e ch~ dovrebb:ro essere ~~he gli 
di qui a poco troveremo gh altri ag~r~ssorl S!Ubblti alla 
stessi teppisti impegnati in cattura, Gh ~tudenti, dell\ian
qualche altra spedizione puni- zoni hanno Infatti rlconosciu
tiva. Il magistrato infatti di- to Cra 1. comp~nenti~ de~~ 
chiarerà (almeno èosl ha ,fat - squ.a~a~cla nlcuru p~rsonag"l 
to finora) che «non ostando nollssnru dello s9-ua~hdo « e~-

d t , penaIl" per l' tourage» dei p.lcchiatori , fa-prece en l l ~ - .. . . '. . L 'Il 
l·· ecessario un provve- SCl Stl cprne- l\IoJana, angc a, 

qua l e n e i fratelli Luttembegher. 
1 - . , 

R;;~:r~n;~;" Ii!i!~; #~ ~l2'ii~t..,q 
~tt~- ,:~~~Ltl :~ fJtQ(~,~l;; '.' - iY:: ,[I, -S·;~I~~t:;i'..;:;J~~t:: 

@(<<:olteU@iolri :@iMiB@!ro@ 
,Come. · fin troppo facili e l\'Iila-no ha : ordInato la scar

scontate Cassandre, aveva- cerazione immediata, .. per 
mo a.mptamente previsto, la mancanza di indizi,., di cm
pr,oeut'a della Repubblica di que ·del sel fascisti che lunedl 

scorso hanno assalito, coltelli 

1- " Avantil ", 13 ottobre 1971 

in" pugno, gli studenti del li
ceo lVIanzoni ferendone due. 
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La magistratura ha' cosI ac
colto. incredibilmente. con 
una velocità quanto mai stra
na in un Paese che vede in
nocenti in galera per anni 
(William Berger tanto per fa .. 
r e un nome, o Tito PulsineUi 
per fa·rne un altro, o Lelio 
Luttazzi...) l'istanza di libertà 
provvisoria pres-entata solo 
due giorni fa dagli avvocati 
missini Nencioni e Bollati. 

l !ascist.i. che cosi gentil
mente e ·rapid&"11ente fruisco
no della libertà provvisoria, 
sono Pietro Battiston (u·no dei 
'picchiatorr più noti, prota
gonista di Innumerevoli ·ag .. 
gressionl). Carlo Lovati. Be-. 
nedetto Tusa. :Mario Sergio. 
. vanni, Giancarlo Rognoni. In 
carcere (o meglio nell'infer
meria del Be~ca.ria dove è ri
covera:to) resta il solo De 
Amici in quanto ti sarebbe 

fatti del l~anzoni: 
denuncia per. 

tentato ·omicidio 
DUE giovani del l\1ov'imento 
. studentesco del liceo Manza. 
ni. Luciano Beolchi e Sergio Si. 
ro:u, hanno pl'esentato denuncia 
aUa procura della Repubblica 
contro ignoti per tentato omici. 
dio in riferimento all'aggressione 
subita lunedi scorso da vanti al· 
l'istituto da parte di. un gruppetto
di fascisti 'armati di coltello. 

L'espletamento delle indagini è 
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,
. stato visto con un coltello 
in mano". 
1 -

E' sempre latitante, invece, 
Amedeo LangeUa che. S€condo 
le accuse, assieme al· De Amicis 
si è ratto largo brandendo un 
coltello contro · gli studenti del 
Il Manzoni~, Il giovane è riuscito 
il· ~lllCflHrl" lJrltt1R dèll'Arriv~ tlnJ. 
la polizia. Su dI lui è arrivata 
una preCisazione della segreteria 
generale del 4 Comitato Tricoto-

. re:l>, ùel cui direttivo egli Ca par
~e, 11 5egretario Giorgio Muggiani 
smentisce che il Langella abbia 
mai appart~nuto a c Ordine NuoJ . . . , 

va :.. 
2-

stato affidato al sostituto procu-: 
ratore Giorsio Blcci. · Lo stesso 
magistrato prosegue. fra ttanto, 
l'inchiesta contro i giovani lreo
fascisti messi in libertà perchè 
per j reati· eli porto · abusivo di 
coltello : e eli · rninaccla- reati 
d'altronde di competenza del pre
tore - la lc~ge non autorizza 
la con.tinuazione della detenzione 
pur essendo legittimo l'arresto. 

I 3-

l - "Avanti!", 16 ottobre 1971 

2 - "II Giorno", 16 ottobre 1971 

3 - "II Giorno", 17 ottobre 1971 

IV - 12. Sei avanguardisti, un attentato alla sede di un partito demo
ératico e la conclusione giudiziaria dell'episodio. 

Nella notte tra il 3 e il4 febbraio 1973, un ordigno fu fatto ' scoppiare negli uffici della 
federazione provinciale del PSI di Brescia. 1 fatti sono ampiamente descritti nella senten
za 27 febbraio 1973 del Tribunale di Brescia. 

'Molte sono le ragioni di perplessità che questa sentenza suscita: 
L -Secondo il Tribunale gli unici responsabili dell'attentato sono sei giovani, la cui età, 

escludendo il Frutti, oscilla tra i diciannove e i ventun anni. 
2. -I mandanti, i cui nominativi l'opinione pubblica richiedeva a gran voce, sono rimasti 

nell'incognito. . 
3. -La polizia, nonostante la tempestività dell'intervento - sollecitato da una guardia 

notturna - ha tenuto durante tutto il dibattimento un atteggiamento che, benevol
mente, si può definire come "di scarsa collaborazione" con la giustizia. 

4. -Nessuna recognizione sembra sia stata operata dall'autorità inquirente e giudicante 
circa la provenienza dell 'esplosivo. 

5. -L'eventualità di incriminare i sei avanguardisti di ricostituzione del disciolto partito 
fascista non pare sia stata neppure presa in considerazione dalla pubblica accusa no
nostante la giustizia conoscesse bene le idee che questi giovani pubblicamente pro
fessano e nella sentenza si dicesse testualmente: " ... l'attentato ebbe evidenti finalità 
politiche" e " ... tutti gli imputati sono membri ed attivisti di un gruppo di estrema 
destra che (come si evince dagli scritti sequestrati nella loro sede) si propone, fra i 
propri scopi, quello della lotta anche violenta contro i partiti della cosiddetta sini
stra ... " 

6. -I "viva Hitler" ed i saluti romani uditi e visti in aula dal pubblico e registrati dai 
giornalisti non sono stati uditi né visti da alcuna autorità, così come non paiono esse
re state viste da alcuna autorità le scritte inneggianti alla distruzione del potere costi
tuzionale e ai criminali di guerra nazisti che, nei giorni del processo, vennero pro
gressivamente ricoprendo i muri della città. 
I sei avanguardisti in questione sono: 

Fadini Adalberto 

24.4.1969 

9.3.1971 

17.2.1972 

Settembre 1972 

26.10.1972 

Devasta la sede dell 'ANPL Lo accompagnano nella ardita impre
sa, cui seguono altre prodezzedel genere nella stessa notte: Ca
raffini Antonio, Armaroli Alessandro, Belotti Mauro, Fadini Da
nilo, Nuciforo Gaetano, Zanetti Pierino, Cassano Fabrizio, Pro
curanti Osvaldo; per questi fatti vengono tutti amnistiati . 

A seguito di una aggressione contro Mimmo Bonetti, l'aggredito 
riconosce nei fratelli Fadini due degli aggressori. 

Insieme a Umberto Lora, Luigi Ballazzi yd altri squadristi provo
ca gravi incidenti al Consiglio comunale di Verona. 

Nasce a Brescia Avanguardia Nazionale. 

Viene sorpreso mentre imbratta i muri della città con scritte in
neggianti al 28 ottobre 0922-1972 50° Era Fascista). La vettura 
di due giovani democratici divenuti testimoni scomodi viene in-

755 



26.1.1972 

9-lO.12.1972 

21.12.1972 

24.12.1972 

11.1.1973 

13.1.1973 

3.2.1973 

Fadini Danilo 

24.4.1969 

9.3.1971 

26.10.1972 

2l.12.1972 

24.12.1972 

11.1.1973 

13.1.1973 

3.2.1973 
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seguita da una Citroen bianca e, raggiunta, viene presa a calci. 
Il Fadini ed il fratello cercano di strapparne il tettuccio ma il 
provvidenziale intervento di un metronotte li mette in fuga. 

Un volantinaggio di 'Riscossa' vede la partecipazione oltre che 
del Fadini anche dei noti 'ragazzi di destra' Lora Umberto, Rovi
da Giambattista, Benedetti Beppino, Caraffmi Antonio, che ono
rano la loro fama con il pestaggio di uno studente . . 

I muri delle scuole 'Arnaldo' 'Gambara' 'Abba' 'ITIS' 'Moretto' 
'Calini', vengono imbrattati con scritte inneggianti ad Avang~ar
dia Nazionale e alla rivolta di Reggio Calabria. Tra le scntte 
spiccano i "W Himmler" "Comunisti, ebrei, a Dachau c'è ancora 
posto" "Contro il potere costituzionale Avanguardia Nazionale". 

Volantina con i camerati di Avanguardia Nazionale all'Arnaldo. 
Una studentessa deve ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. 

Volantina al 'Pastori' (Istituto Tecnico Agrario). Il testo del vo
lantino minaccia apertamente due studenti dell'Istituto; uno di 
essi viene 'braccato' e pestato a sangue. 

Dal 'Giornale di Brescia': « Tafferugli presso il 'Calini ': due stu
denti all'ospedale» . Da una parte stavano gli studenti che entra
vano a scuola, dall 'altra giovani avanguardisti incappucciati di
stribuivano volantini e ... botte. 

Violenta rissa in un bar di Corso Magenta. Viene arrestato con il 
frateno. Verrà messo in libertà provvisoria quattro giorni dopo. 

Usufruendo della libertà provvisoria partecipa con il fratello ed 
altri quattro all'attentato contro la sede del PSI. 

Partecipa alla devastazione dell'ANPI. 

Part~cipa all'aggressione a Mimmo Bonetti. 

. Imbratta muri con scritte fasciste e aggredisce due giovani in 

. macchina. 

Partecipa al volantinaggio all'Arnaldo. 

Partecipa al volantinaggio al Pastori: 

Partecipa al volantinaggio al Calini. 

È arrestato insieme al fratello per la rissa in corso Magenta 

Partecipa all'attentato alla sede del PSI. 

Borromeo Kim 

4.12.1972 -

22.1.1973 

3.2.1974 

9.3.1974 

Frutti Franco 

Agnellini Roberto 

Spessissimo davanti alle scuole è una nota figura del .neo-fa~ci
smo locale. Partecipa ai volantinaggi del Fronte della GIOve~tu. . 
Assunto in una grossa di.tta br~sciana, dove sembra che clrcolt 
con un giubbotto borchiato con la scritta 'schutzstaffel'. 

Accompagna, con Ziliani Rizziero, il fascista De Nora al tentato 
omicidio di Mario Paris. 

Viene accusato con Nuciforo Gaetano del lancio di bombe molo
tov contro l'abitazione del direttore del periodico locale 'Il Citta
dino'. 

Partecipa all'assalto alla sede del PSI. 

Arrestato. Su di un auto trasportava trecentosessantaquattro 
candelotti di dinamite e cinque milioni di lire. 

Responsabile del mensile a diffusione interna L 'As~alto (trovat? 
da alcuni studenti democratici nella sala professon del Paston) 
su cui firma un articolo in difesa di Freda. 

Si dice sia il responsabile della organizzazione . di Avanguardia 
Nazionale a Brescia. 

D'Intino Alessandro 

24.11.1972 

30.1.1973 

29.5.1974 

Partecipa all'aggressione in Corso Torino a Milano contro lo ~tu
dente Tiziano Alderighi che viene accoltellato all'addome e nco
verato con prognosi riservata. 

Viene scarcerato per mancanza di indizi. 

È sorpreso, in compagnia di Giancarlo Esposti e Alessandr~ Da: 
nieletti al campo del Rascino (Rieti) tratto in arresto a segUIto dI 
uno scontro a fuoco con la polizia. 

* * * 

Nonostante il curriculum di questi avanguardisti risulti suffici~nte~e.nt~ eloquent~ ~ 
nonostante la gravità del gesto compiuto, il 19 dicembre 1973 tuttI e seI 1 glovam fasCIstI 
ottengono la libertà provvisoria. 
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"' . ,l e . "sigar.ette~ .. in .. un ... b.ar. .. di ... Vi.a.).El .. J)iél,v.$.: .. E:l ... g,:t.i. .. :a.+.:t.:r.:i. ... ~~~'lt1~ ... ?~ .... ~t..a.~ ... ..... ...... . 

" .. no .. port~ti. ,. in .. caia ... dei .. F.rU.tti •... 'l'u,:t:t:i. ..... {ç;ql.l .... :l..G1 .. :~c:çE!~~.~rlE! .. <i~:t .... F.~.~:c ............. .. 
, ..... t i) ... ssstcnev.ano .. . che ... la .. visita .. . dellà .. pp;l.izia .pE,!,l,J:a. ;J,o.:t'C>. ... ~e.c:1c: .... E?r..él. .. *. .......... .... . 
· .... avvenu ta . alle .. ol.'e.:.2 ;4S·, .·poco .. prima .. de;U.a ... e.sp.J,() .s.;i.9.I1~~: •. ..... ~ .".:'. :' .. ~.): .. ' .... :.:::; ............. . 

. ..... : .. :.,:.r.a..<1:i.l1:~ .. J)~r;l~:I..1J~.r..~~ .. . ~.e. .9:? ... ~ .... ~~s..~.!.e ... ~.~.<l..~() .. ,?():fP.J:'ç,s..C> .. :.cl.a..1.l..él. .. ~~::: ... :: .. :: ..... ........ . 

.. .... c:t:i,.~ .. r: .. G.V, !;jIl1~~.~.~ .. ·.11.~.1..1.. t .. ~.~.t.9 ... 9.~ .. "~.ç.t:!.rl.4.~:r.E! .. : <i..él~:J: .' . i3:~~.9.Y.~t~.:r.~. ,,;1!:1?~t~ .... :<. .. " . .'" " ... . 
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ta cmcJw da abi taz.Loni. rJ a scel ta Gr~ stata determi natii an<.:Ì1e da 

b-,..,n:i.. diretto ci Vi aIe -Piove e . di ('><':!~er€: ' stat:o ... iil:ggttl.ri,;9 ... e..çl .... ~f.~: ........ .. ···L·· .. ········ ·· ······· .. ·· .. ·· ·········· ·········· ···· ..... ....... .. ... .. .. ... .... .. .... .... ..... ... ... .. .... ... ...... " ............. ... ... . al tl'i .1;10 ~i v:i. : qua~i5\I.c:~~~ . . '.1~.t. i.llei1 ti al f <:l:~~.() .. c;l?? ... ~' .f<1~~1~~ p~~.'::' ...... .. .. .......... . 

. ....... .. ...... ~i.u.\'l.~.a..·,:~ ... ~ <'t ... ~<:> ... s.c;c>nos..c;~tl.t9.. · .. (4<3, t.e> :,;:i ... P9..t.·:~?-.l,.J, .<\ ... ,!\la fi) ... P~'9 pr.i.q .. N'!l,.: ..... . cedent~JI\(;ntc Cl'i.mO stati ' aggl'~diti da csponcriti del P.S.L.e .'. 
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l'ultima tenuta il qicrno precedente a HompiarlQ. Si' era e s'.:: 111-
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.. . :: ................................ , .............. .. ... ... .... ..... : .. " ,' ................... .. ...... .. .......... ....... -.\ .. ...... .......... .... ... .... . ..... ... .... ...... ~ ... .. .. .... .......... .. 
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........ .... .... ).le..I~ ........ D.():9()-.:. :I..~ .• lIÌ~~?-@9.t:t:~, .. :r.;i,.çm,·.e.s.f:o .... d.al ... F.rutti ... .s.e._. l.'.anzidetta ... pro"". , ... F..i",: t .. 5. ()() .:. dE!} .. n.().r.~~;)\c:(). r. .. ~~ .. ~().~. tll..:i.r.: ... q.~~ .. ~: é14i.l~i. Adél~ ?.~~'.t.() ... e .. ~.~~ ." ..................... . 

................ p~s~a.::?~:i. .. .. c:l()y~$.~E! : P.t.t\t<?r~~ .. :J,. .. 'Agn~l:(;i.pi .. ayèva.:x·ispcstO:... ."Asp:ett3..:: ..... . Frutti. H(;~ntre sidisc.'Uteva,il FadiYJ.i Adalberto era uscitQ .. . 
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... : ............. ~~": ... s.~: ... 4:~ ... g~:r'~ .. c;! ... ·.~.~~®.e..~~?l~:i. .... é:\y.~y.~ .. :.r..i..~P9.s..t() ... <::}~~ ... c: .. ~ .~P.9.- .. . ?l'lç9:ra.. :. t.G.lrl~. 

...... ....... .... J>C> .... ~ ... ~~1.e: .:C.~11ll.;l-"lq'l.~ .. n.:.e. .... ~.0:'~.1?])~.I'9 ... P.a.P:l,<3,:t:q ... ~~.:i. . ..1..9.q.~:J,:i, ... 9,!?:L. ... :J.9m .:m.Qyi~ .. .. 
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............ .... .Y.e..Y.il. .... Cl.e.y.~s.~.a.,!~ .. J.<1 :.s. .E!c:l~ ... <li. ..•. lP.?-.:P9J.'.i:i..t9 ... p.qii.:ti.ç9 .... <l.i .. ... s;i,pi.s:t.~a, .. :.av.e.v.a~_ 

, . 
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......... ~.j: C?<:> .~~ : . ~l'1:11~. !';.c::a~:i. ... c:C?r.t ... l:l!l ... <;().:.n.~!:! .. :.d.~.t(:;.J:l.A:tq.r..q .... çqmr!1~~~idal.~ .... CQn. . .fi.m .~io~ 

................ ~~.1.ilJl1 .()1~.~ CI· ... ét ... Il1~. c::c~. a.: ~ .. .. ~ .~ .. :1: ~1!1 PC> ... :'d.:i. ... :cq ~1 llY, $ t :i..9.I1.~ .... 9.i: •.. cm ~.$ t.. I.1.l1 :tJhl. Cl., .. ,1J.1i19 a .. . 

.... 11().y~~ •. Hl(!.~.r..i. : ... () .. : a.\I'(:'!~:t.·~ ... ~.:L ... .c::él.pq .... (!.. ' .~<:.c::~.rl$.i.()l1,~ .. :p.~ç$?o. ... J .çt .. P9;r.:tQ, ... d.'.in~ .. , .. ... . 
... .... !J.J:'~.~. s.C>.' .... -0:t ... :d..i. .... c:: ~!.~ il: ... ll:l1 .... <l1.l:~~ to~ . 9:".~ .().r.él, ~ :: ..... .;;~ : .. ~;: .... :: ... : ... . :,~ : .. ..t :, ........ \. ...... !., .:.:; . . ,:. ; ; .. .. : . . L ... . 
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Gli a ttent atori ,ebbero perciò tutto il t e;lU1ù p,,' J: ùllont'·l · ìal',~ . .. " : ..... ..... . ,......... .... . .. .. ................. : ....... .. ...... .. ................ .. ...... ~ ...... ... .... .... ........ .. ............................. .. ... .... ..... .. 

s i con Cùll1lil <lsportél.l1Ùo: una fcto-copratrice uOl.i v2t t i Il (che 
.. .. . ..... . . ..... . . . ................... . ..... .. .. ........ • .. • .. • .. •••• .... • .. •••••• .. •• .. •• • .. 1 .. •· ........ .. • .. • .. ·••• .. ••••• • ... . . . ... . 

ahba.nùona:r0110 al"!.a vista del X~)raJ1,:!ini) p un .arùplific(l.t~re "G e '4 

.~~~;II( ~~~~:f~ · ;j:~~r~·;~~~~1~~~~~ · ;:i.~~6C~ · · d~~ · l:~i;;~ ~~;j):i . ~~.~ . ~~~ 
.. . . ... . .. . ..... . ..... .. .... . ................ . .. . .. ........ . ... .... .. . ........ . ................... . :. . . . ... . . . ........ . .. . .... . .. ... . .. • . .... .. ... . ...... "1 ••..•• . ••. . .. . •.••. •. 

. . . s.e.~r~:i ... ~ .. ~ui .. . il~~é.\ .. ~rnP~~~. z~~1:l~ . E!. ~~l.a ... :c:Gl~~~() ... ~~ .pryJ»)/ i. ~ .~~ ·del. .fun·· . 

ziol1 ,\ri~ del' pa:rti to pC'llegl'Ìni l·ja·dd; .due :nicrofonic al t:t<:i. ....... .. ... ... .. .. .... ~ ... .. ........ " "" " " ............. ..... ........ . ....... ..... ......... ...... .... ........ .. ..... .... .... ..... .... ....... ............. .. . ....... ... ..... .. 

'o ~j\} 8,td. .chi:l .. abbandollàX\.')no· . 111'CS!::oi.1: ..l11alag~yole va:r:co,' posto .I.')~a 

.. i.l giard,inetto della 'sede ùelP.8 .L. ,e j, giaJ.'dinL di _via .spalto 

. .. 5. .1:'J.il~~ C:<>' .~ ... . ~ !tl'<l.y.e.r.'s.?c:~~~ .. !'i ... ·~~.~()11~éll1.~!.'?!l'? .. Ji~ .. ~.aI.lc:f:)1:1:0 ... e?i:s.~.~I'l~~ .e. 
. l1:.~lla ré!te eli r ecinzione fu trovato chiusod.ilS'~~ . ~l1l~ll~:t"en~~)"~: 

JJ <1 .~~ s filo :. iOll(~ cJ.\lsòil .. c:r01:l0cllunl~\lr.:? (liY~. s.0 r~o$i t() . pl~(;) S:~ 
... .... 

50 i J. · . cOl~)~i.cl0io .. . ce!l.t .r .c.l.(! Jl1 .. c::U.~ . }'or.<liQJ:l'? .. ~.r:,1 . ~~a~0 .. c:()1: .~OC.é~~O ... : .. 

.. . ('1. ?l1o:. J:l 0 . ~ ... ~e~ ~ <3: .. I>~,~itn.~t!ia. . Z.~. ~i.() l .i.. ):' .. .. ~él. . : .1~S.:to ll:i;! .. ?:i .~ <l:]. t:r:'.:~ . m\l:r~ . · ..... ...... .... . . 

. .. ~ .... 4. .t.i..11 ~?I'l<l~.:i. r ... 1 Cl.. ... ~~~?.:r.1l1~.~i. () I'l~ .. ~.~~~ .. p.~s.~.~.st~) .• ò .. ~~ ... ~().~.~~ . . C!: ... ~el . 

.. :s.(). ~:f.~ ~.t(\ . , ·.· .. ~? .. . !> ~é'.\J ~}:l ~m~.ll.~?. .. : Cl.~ ... 9,l~a..1c:~~ . P:~r.~.~ ... i.. n~.C2.J:'~O': .. .... ~: ~ . · · .~~)1f:!g:~: .. · .. . 
~.i.()in~l1"~C>c1:<:!g~ii.Jnp"ia,t.~~l~~.t.l:'i.c;?: . ~~~~:?~()n.ic::()~ .. cli. ... J?aJ:>~e dei. .... ... ..... . 

mobili, ' la .. r.ott.tl:X::a.· di ... C],\lasi · tu1;t.i i . . set:r~ ... <:lel1e finc·st1'8(pe~ ...... .......... . 

.. l':i.~.:i.(I .. Z.i lioli .c.:().l1 .maggiori F~.t.:i:colari ) ", 
. . . ~.E i .eIci .ri t enersi pro"v..tò che .Qli cscc=.'J.tori .1I1ate·r~a1i della .... ... ..... .. .. ..... . 

'Jrnf>l?~ ~a . c:::r.:iJnill??a, .. !.o~:SeJ;'() .. i:~Jl\llTlC:r~:i ;cli ... f\C2~~ . ·. ~l'~~.~.· ~r.0l1c •.. ;~nf(3y: .. 
: .. ~.:i ... ::t.(1 .. Pe.!.~C>.l1e. .. 11(;t.":~.~ .. :.clél.~~~ ... ~a.x.'cl;.L~ .• 1:1():r.~cl~:XlY ... ~.r.~.~.a.:r?' .. : ~~I1c:r~\~ .: .. · . 
.. .I.l\il'l~.ti. ... l?:('~ll1a .. ~1c.~.~. Cl.. . : èl:() .f.~ 0SV~~:i.()l'l:~. ~ .... ~~~.~? .:l.:~.:)~~~(~ .. . cl:i: .. : .J:'~.c ~J:l .. z.~() I1~ ... (:) ........ .... ....... . 
... al,l t .. e?te.J:'no· .c'l:a~la. s .t .es.s.":. . ... .......... .. .. . .... ................ .... ........ .. " ................ ......... ... ....... ~ ... ".1 

..• T..a:l, i. ..• indiyiciui .: p!'c:>"'.~i.~v~o: ... ~i.<?lrC:lJi\~~~:.: c1:~i. .. J().c:.<l.~i.:: .cl~.~ .. l':· ~ .~ ·~~~· 

... ,(él,1:.1:~ <~.yqi's.C>.·: .. ~. :l .. vél!:'.c:C?, .• :di.m~;;.i .. . ·. tl:c:::c:.E!i'1)l.<J.~?).> C.Cl.l.~~· .. ~.:i ... e.Y.i.~c.r;;, .... '? .1. .t.:r~ : .:.: . :.: ................. . 
. . :.çh~ .,c.l,é+l ... .:tOj:>Q:: .. Gc:n;1P9.rt:élJ1\~n.:t.{) .t .. :. <3:9:~: .. fa~.~q ..• c.~~ .. Fps.?~:r.? .A~l .. r.<:>:>.:>.~~~.() ...... .. ................ . 
... ç1elJ,a ... f!o:tqrcC'piatri~e .. !1.l1)c:lt·a .clle .. abl;ji:\!l~()l~o\l;()ho .. : l'l\l.~P.::>s~.()o. ,.' c .. : .. ........ ... .. . 

..... :.: ... ,p.ç;:l:La .... A:t::t:.~.l1. cl~pi:J..i.1:.à . ·. d e~ .~a. . :t~?~.~J:J()I1.~.a.:I'l~a. ... (1~1. .. ~1()1.';élJ:lcli11~ ... J:l~~~· •. : ................... . 

":" .. qu.ah:t:o .r.iguarpa .. :i1, ... !l.1.lII1ero ... c1ei .. : c::<:>mpo!l~!l:t.~ .... cl.~.~'.:~?~lII1ét9..cl? . !l<'.J:l ... rt\:r:~ .... . 
-;:.po.t or.!::i .... c;lJ.1p:i.t:D.re .L .:r..;t ... 1:.~:s..t:~ .•.... g:i.~·: .. ll1e:~!';.() .•. ~I~ .... ~<:lsJ>e.~:tCl .:.cl<l:~.~.él ... J:l.l'~ .~C.I~:: ... .......... ..... . 

-:: .. z.a ... clcl;J:!.i\utO.VQ" tllr.a. ... f.~éj :t. .. ().qQ .. C!9.I:j:1 •. c· pqFt::i.~~e. ... ~().c:c:l1.~u.S.(;:· i .. .. ~?~·~.J~'O.: ................. . ._-
,:: .dQ .. . ò:i. ... O'~s. ~.l'\!lJ.'.G .. .• G9.1Q.:r.9. ... ç!J,~ .E!g:t.i .. é'\lj . <:>~.a. :.!.~.t:~l1.~.Y.éI.: ... ~s.s.f!r~ .... s.c>1:~.<i.ll.~.() .. : ... .. .... .......... . 

. deL ).i\dri:, .,d <1: . . 01.l e .. cl:i.Y~r. s~ .. :til.1g<:> :1:<l~i()ll~ .. (c1o.:. \l!l<t .?~ .~~él'tl ~ <l .. (~:i. . :' .. ? . me-

. tl':i.t~ .:tttraver:;oJa.r. .. ~t~la.PJ:'.imL1yo:t~?,;;~l<:l . c~J:lCl\l~:-:- ~; c.:~ : .nl (;!~J:'i . 
. ; .. ... .. ... ... .. ...... 

. ... 1 a .. !;CcOll9:?\Lyrimil.cheulJ() di essi la..n.C:;~. élt.. se l~ .il\.'YC. ~~t~li~ t;)~.t:e. ~ . . . .. H • •• • •• •••• • • • • • •• • 
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:::~":~::::;~;~;,:~~:;~;~:d;:i;;L:~:-~:;~;;i;:;;~;;';~~:~!;~~;~:; 
al !·lol'élnc1!.ai · di. indi v:i.duare i '. tra tU fi sionomici degl:tal tGn ta tbri, 

.... ..... ... .... .......... , .. ........ ...... .. ........ ...... ........ ......... ... .. ..... ... ........ .... ... ... .... ..... ....... ..... ...... ....... ...... .. ...... .... .... . 

era però tale (c ·ome accertato a ttraverso la ispezione gi,udi.ziitle) 
... ........... ...... .... .... .......... ....... ...... ............. ...... ... ........ . _ ....... ..... ...... .. 

::::·.· .::: .. · ·~~ . ::~~·;~~·~~·~i:;~~i··· · i~· . ·~~~·.~:~.~·~.·i? ·: .. ~?.e. ... ~~~:!<:'.I.~.~l~.~.~ .... ~.~~.~ ... ~~ .... P~.?I?~.~ .. :.~.~ ... e.~~~ .. 
fetluare l'Cl' 'é\bi t:udine profe'ssioi1a1e, . . . _ 
.. .. . ... . ................ .. . .............. ........ ....... . ........... : .. . ... . .. .. .. .. ... ... . .. ...... . .. . .. ...... .. . .. .. .. . .. .... ... .... . . (,j . ..... .. ... .. ........ ...... . .. . .. . . ... ..... .. . . . 

. " f)'alt:;:-él pa.rte il teste· .~ stato "Sempre .deciso pell'affe::,'.nare d~ 
... .. . .... .... .. . .. . . . .. ......... . .... ... . ... .. ....................... ... .............. .. ... ....... .. ....... ..... .. .... .... : ...... .. .. ....... .. . 
aver vistI) sei in.ÒividuLLQ dicl1i arò\, an.c9r prima de~l\~ .. esplosio-

... ................ ........................ ... ................ ...... .... ............................... ........ .. ....... ....... ... ..... .. ... .. .... 
· · ···· · · · · · ~·~·~ · ·~i·· ·SllO direttq superiore, . ma,r~sçia1,J,o Gia,colllo_ Ch~ari, . CèlJ;>i ta-

...... ... ... .. .......... .......... . ... .... .. ... ................... ................ .. .... .. ....... ... ... .... .... ... .. ... .... ... .......... ... .. .... ........ . .... ... ... 

··· · ········· ; :~ ·~~~u~J.me.fl ~e.sul, .pp s te), lo ~Onf~rJllÒ all~ g:uardie .<li p .' S • . giun t(-! 

............. l~cj;"':rtiij;:;:::;:f~;tii~t::~::·li~::~:~?:~~~{:":~~~fft;ifi:;:.··. 
·· · ··· · ··:·:. · :~~i.~~~·~:~ .~: ::~\~iif..?: •.. ~:~~.~l~.i; ... ~i: .. t.I~. · ·~.~·ié.~:~.~~.~~:~~~.~,. ··.~·~··i~~.f:~.~ .::i.~x.:.~~.~~;.~:~:~~::: 

ta) , 

c ~5v~~:;:~:;:t~~lt~;:t;~ ~;·~:~~~,:~~rt~\i:~:;~;;~p~{~~i~~~i;~~~~ 
· · ······· · ··~~·~~·~:bb~· ·· 1~ ·~ri~·t;· ·· ·di· · ·5:..6 persone, è pre.sum.i.b_i~mente: .inc?l~Sa in. er.: 

' ...................... ... ....... ... ... .... .. 
· · · · · · ·· · ·····~~ .~~~·~.···f~;~·~ ··i~~;~t· t·~i;·~~~t·~·· · ~i~o;d~:d;:. · ~h~· ··ii ···i:j;·~andini pa:;:-lò eli 5 

., . .. .. .. .. ... .... ...... ... ::. - . ... : .~ : .... : . .. '.' .: .. ... .. .... .. ~. : .. : . . .. :.: .:. : ... ..... -:.: .. :: .. .'.:-:.;-:-.7":.:::-.... :7 .. :: . .. ":" .... ::-.. : . .. .. ....... .. 

......... ..... :i.l~dj.·~id;i .fuggi ti ,verso .via Spal to S . Harco • . . ' .' 

............... ~ .. :. · ~~è ·: ·pi;è>··· ~;pp~·rsi ·· ·ch·~.· i~~:c;~Pb~~:;~t~··:~e~· ·,·c~?·~~~~··· f;;~~~r~ ···~i-;i ·:Ai ·:· ······ 
··sei ·· · con·· ·riferime·nto ····aiia···~irco ·s ·tailza ··~c·h·e · X~:·:i~.~a ·t ···600;· ·· Ci~po ··· ·a~;~r·~· ···· 

~t~~1~~;u~~~i::t::::t:~~:~;~;~~\~i:::~,~f::z~1J4~i'~:ir(1;~ 
·············cù·p·ruit"r··(ir··rec·upcrar·e: ·la··io tq:-co.pia tr:ice.,. con-tre : per~ow:~ .a òOrdo . 

. . " .. .. , I .. ' . .. , .. ' .' . ..... . • . .. : ..... ~:. ::.: .. ::-:: .. .... ... ... ... . : ... .. . ::.: .. : .. : ........ .. . ............ ... ....... .... ....... ......... .. ..... ... ........ ... ........ .. ............... ...... .......................... ... .... ...... ..... ...... 

Rviden tellien te il . guic1a tore d~ll! a~.tovetturç. é\v~ya nel f:ratteJ~po . .......... " ..... .. ........ : ......... .. ....... ....... . : ............ .... .... ....... .... ...... ........... ....... ....... .... ... ; .............. ..................................... .................... ... .. ... ... . 

raccol to .due ~ dei . fuggi tivi" l;':j.tornati sai . P.~'QPl'i _passi . ~H:m tre. i~, 

·.·.·:.·.··.·.··.··.· .. ;:I?~·~·~·~·~.l~ ·i.·. · ~~.~.·:· .. i.·~.~·.t.·~~~? ·.·~ ·.~·~.i:~il;?·~.~·~.~~~ .. ~.~:::i~:~~:;:~9.i.~~:~:~~:~:~ :; ·:- :~~~: .. :i:~:::~i~ 
infa t t i mo t~ \'0 per cu~ .. uIl.~ . E.a.~t~ . .. ~~~}:a..::~.~?~ .. :??y.~~:~:~ .... ~:~.~ .~~: .. : . ~.~ ....... . 

· · ·· ··· · ·· · · ·~i~~~~i·~ ·:p.~~~·~id; . clUl'ill1. te l'ope~a~ior:t9 quandç> s{i:rebb~ $ ta to .·pi ~ op'~ 
. . .. . . .. - .......... ............... .. ...... .. ... .. .. ... ............. ............... ...... .. .... ........ ........ .. .. ..... . 

por tuno .· ç:hC . a,~ç:un0 l'imaness~_ c,li :. guardia,_pre~so. l. ~ au toyettu~~.~: .. :.: .... : ..... 
... .. .......... .... ..... .... ... ............ .... ... .... .... .... .. ... .......... .... .................. ... .. ....................... .... .... ....... .... ... ... .......... .... ......... .. ..... .. .... 
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... .. :.: ~: ............... .... ...... -::........ .. ......... ............ ... . .............. ............. .... ...... .............. .. . ...................... .. ..... .. 1. .. . .... : .. :. . . ... 

, : Le~·ri!;ultill1.ze di prova specifica : dimostrano con part~: ço~.~~~E! .... E!.yJ-

~;:;~ .. ~::i;:: ~~~:~~~.i:~;;;. i~.;·;·.-.~:i. :. : .. i.:;.~i:~:i: : ·~:~;i~~~~9:. ;. ~i. : ··ùi~.i.:.: .. ~~Ù.!.~~.~~: ... ?i 
...... q\l..~.1. .1. .~.: .. l1:0t. t.~ .~ .;.: .... ........ .. .... .. ..................... ...... ..... ; ............ : ... : .. : ... : : ~ .. ::.:.::: .. : .. :: .... : .. : .. :.: .. ::: .. :.':" ..... ! .. : .. : . .. . ... : ::.: . . ... . 

'I 

..... :: . ~ .!1 .1. .~ .. :~u .. f.:~'.~E!~.(), ... ' .. P.?~? .. \.~~I~po. .•. ~:?:P.? :: ~~ ... ~;.p..1..?~.~~~1.~. ! ..... ~~ .. '. l.~.~. ~:r-:~~ ........... . 
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clellD. l~:iiJ.t 600: sot t :t:'at ta· al HU1'ator:i. e iinpi(!ga ta n~):.~~ .... ~.~(!.c:':t .~i..(). :-:' ... ....... .. . .......... ........ ..... ........... ...... .... ......... ............... ...... ........ ..... ......................... ... ................ ......... ............. . 

11t~ <leD. t attentato ùinruni tù,Nlo e sulla quale s i troV:él:V:é:\ .il:tl.c:?!él ............. ............ . 
.. . . "" . ... .. .. . .. .. .. . . . .. • ... . " ••• , .. . .... " ......... 0.0 •• " •• • ', •••• , . .. 0 . 0 .. . .. . ....... .. ... " ••• • ~ .... 0 ' 0 ........... . • • • 0.0" ... . .. .... •• • • 

, .: .. ~ .r . i).lilpli.Ei?o. .. ~():c.~ ... ?().~. t.:~i.\~.~?. .. . ~.e.~l~ ... \' . ~fic:i ... ~.;::~~~ .J.~~~~l:'a..zi.()l1:~ .. s.?..:i..~: ... .... : ...... . 
. ..?:~~~.~ .~.' ............................................ ........................................................................... '.. . ....... :.;, ........ , ............................ . 

Sul fatto che il }<'aò.:i.ni giunCcs<;e nella via comly.>lli.· .. ~()rl . 1..' .. a.-':l~ ... ......... . 

;~:::;::fi~:!~;~:i~~f:,'i;!;~:!ft~;:~~~~::t~::~i~~;~: 
. Gusmel'Oli: precise c sicure, non l ·asciano· dubbi •......... : ... ........ :: ....................... . 
·· ·· :: : · · · ~: · ~~~;.~ · ·i~··· · f~~·~~ · · · ~~~ ··· ~~~~~:·· ~i~~ · 6~~·· .. i· :·:~~~i · . :~~~I>.~~i. .. 1.a.?~i.~~ .. ........ ...... . 

.·· .. ~:;;.~~··.~~~ . !;~~~·~;· · ~···~;~~i.·?· · .. ~i·~ù·~:~i~· : ·~;··;.i:~~~.a., ... ~? ~~~.ìl.i.t~? .... ~<4 ..... .. ..........•... ; .. : 
un "man·fjan·ellO" in tv.tto simile ad altr·i lx>i ·sequestrat.i. . l1:~~ :La.: ............... . 

~:~:~:~i:t·~:::.~:~E::::~"~f::~~s;;~:~::~~:~tis:~~:~:t~:~~ 
•... l'!:~11.9.() .. . p..~:r,~iél..~Jn.~.~.~ ... ~.c:€.:i..~ .é\.~? .... ~J:.E!.~.~ .... ~~~: .• .. él.~b~:t'~ .... IJ:~~ .. ~.él..;c:.:. : .. yi..~~ .. : ...................... . 

l t au tOv"0.t .~'\l~~:~ .. ~rl: ... 'l\,?~~?:n:.~ ... ~:t'~y..é\i~ ... E:! .'~t:!~~.~:t'~~ .. f:! ... ~Gl. .... ~~~~ .. ~iscen-
·. ··.4~:;~::.:~· · ~1l~ .. i.rl·<1iY~r111i ... c::·~~ .. ~ÒA .. y~:n:rl:~~ ... :i..~c::.().11~.I.'? .. s.)l.~ .1.~ .... ~~~!;. ~o: .:n~~.~ ... 

.•... ~.~.~:!e~:;~~:~ :~!;.:::~::~;:~;.~i •• ;,;.;,,; .••. ~. ~~~:;i,;~~;.; •• ~-~~~o;;~ •••••.••..•••••••..•.••••• 
c\ti cg.li si . sa1~e1?1?~ . .. 1:~y.a..~<? :<:!.:l~ya.:iJn~I1.~i .. E! ... )?..e.:r.: .. ~ ... ~().~())~()~iC!!l~?· .. 

·· ·~f fi~!;~~'~;~ ' ~~~o ' scono sciu to, ~pva:t'~~~~ò~.~.:i~~t?~!.t;l .. \,l.~ .llt~ldestro ten-' . . .... .... ... " .. .... .. .... .......... .. ...... .. .. ........ : ......... ... : ....... .. .. .... ... . . .. . . 

.... ~.~.~.~y9. ... ~~ ... ~~~:9.~F..~ .... ~. ~ .. ~y~~~~~~~ .~ .. .................. :............. ........................ .. ..... . ........................... . 
-:' , . . d · .. d' . . . dpl p':r.edet·~o · F~dini conle uno dei sci ' ùina';' . 

~~~~~~~~J:;;]:f~:f;;:;~e~:~~e;:;t;:~~;:r:;~:~o; 
. .. ~.l1,i.;1, .(;l ... .<:l<l.g:L; .. : a.g(;!l1:~~ .... (l.~.~ .1.~ .. ::s.C),":~~~~ .. l'?.i..i. .~i.c::.<l .... ~~~~.~ .:.q.u..:.~.~':l:.a. .•........................................ 

Tale circost~1?;à; non po~.uta . neg.al~~ .. Ò:a.l . 'p~~venuti . che .anzi h~.lI1o .... . .. .... . 

. :.~.~!? .~.q.~it9. ... :(1.~ .... ~~ !>.~:r'.~ ... ~'~::t.é1~~; .. i.. l1::s.:i.. ~:.~~ : :.r..i.r: .... ~~).'~ ... ~~ ... ().~~ ... ~ i ... ~.~s. ~ a.. ~. ~.~' .. . 
· · relé:.z,:i.one col fatto che l'attentato eobe evidenti fir:a.~~~~ ... p.().~ .: ... : .... ......... . ..... . ........... . . .. .. . .. . .... .. .... . . . .. .. . . .... .. . .. . ... . . .... . . . . . .... . . .. .. .. ........ . .. ........ . . . ... . . . . .... .. .. .... .. .. . 1 .. . ............. ~ .. .. ..... . 

. ... :~~.~.i.c~.~ ... ~ .... c=.l1:e..:. ~J.~.i . . i.?!J?::t~.a..~~ .. : ~()l1:() .... t~~.~.i. ... !ll.~?!~ ... e.~ ... ~~.~.i. .".i. .~.~~ .. · <l.~ . yl1::*. .......... .. .. . 
::::9.:r.t:tl";}?'()~. ~i. : .. ~.s..~.1~e1ll.él ... <l.e.S.~:r.~<C;,1~~ .. ..(c:?J~~ . :s.:i. ... ~Y.:i.110.~ .... <l.a.~.1.i..s.c::~:i.. ~~:i. .... s..~.~ ..... .... .. ........ . 

... : ... qlle.~~i.~ t.~ ... rl~~l,.il ... ~()~ .... f3.~.<lE!. ) .. :.~~ ... Pi:?p.<?l1:~ : .. f..~Cl: ... i. ... p.~P.r.~ ... f3.<:!()P:i .. : .C).~E!.l,l<>. .................. . 
... .. 4.«:.:L.:L.(~ . . ~9. .~ .1: .a, .. ~ i:\J'.l:.(<::.Ìl:~ .. : .Y:!:9.J:(!~.1:.a .. . ~()~:t:i.c> : .. ~ ... .P.~.t:i. .t.~ò ~. <:l~~~q, .. <:;os..id.e.t:.t:.él ... s:i:~ ..... . 
.. .. 11. i.~ t ~él~ . . f':t~tl . ~tl"i .. . ,s.~ ... <::<:>} .. :L<:>(;é\. .i. .~ .. :P. .c.~· .~ .:r .~. J. ... cf. Cl: .. . apPi\:r.5.. :r.~ .. ~().J!I~ .. 1'<:>.<::0 . y.e~ ... 

),'0 S5.illi l el.IJpc> t (~'Ji .·.ch«:. l;· é\dil}i .. A~lf:\:J..l:lcr.~()} ,. .. a.l, .l,'. ~t:I,:I:+.rn9.. }\C>I~'?n..t()~ si <~ .. : ........... . 
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. ..... ~~~l( ~.j;() .. y.:.c::.<:.~ l.~?l~ S. i. ... a.~ t.~Y~~ .. JC pel'l .di più ' in nUJn(;!I'O ' corX'i spondm'.:e ".. . .. . ...... .. ....... .... . . .. .. ........ .. . .... ... . ........... " ....... .. 
a quepo . elci co i mputati) i ' pronri coll;:,boral'ori. 

• •• •• • • • • • •• • • tL,.. t\ , ~ . . ~ •. . ..... .. .. .. :.. .. .. ... 

. Agli i ndj?i .predetti al:i.:.d , è\Ji;~," g'~;a'li, se lle , aggiun~rono~ :" .. .. ... .. ..... . 

:~;~~:~i:t;~:Oi:)S::t:t;:i,;~:n~~~:;:=;I;i~:;~iO::;;;~ti;;~~t!~i 
hanno fornito dGlle. i~dicazioni ' :vùlut~mente false circa i,~~~ ;~~~ . 

... .... ~~xir;l.~I~.Ù·.·. · ~;~ii;·. · .~~?·.·.·;~.~~.~i. .~.i·i.· .. · . ·~:i·.·. ·.;;~.~.~.~ ... l;?~·~.~·.:: .:(.;;:·: ~:~?.~·, .~~~i?~.,~~.~~~· :!.:~.~-. · : : :~ .. :: 
le 2.2 . e .. le 23 . :i .. 11. cui f .u sottra.tta la Fiat , 600 . e'nell ' ol'a della de-... ...... ........ ....... ... ..... ... .. .. ...... .... .. ....................................... ..... ............ : ..... ::, .. : .................. .. ... : ... .. : .... . : .... ... ....................... .. : ... .. 

'1ilstazionc della scde del p.s.r.). . .. .. .. .. .. :.: . .. .. .. .... . . : ... : .. . ... .... .. .. . : :.~ .. : ........ :.' ..... : .' ..... : .. -.. . :. '.' 

. ESr- j . IW.l1no asse~:'i .to . co,~cordenlen te di. es.sersi, dopo E'..v(!r con su-. . ... ... . .. .. . . . .. .. , . . ... .. .. .. ... .... . . . . 

.1~<>:t.O s~pal'.2':t~ am~~l1te . ~él . <::.erlil, .. y~ trpvati. fra' le'·.ore 21 . e le ~2 nel. •••••••....•. .. ......... . ••.• " .. ...... ~ • ..•• . .. ..•••..•..•.... ...... . .. . ......... , •.. .. .•. .... ~. , .... . 

1:> ill'Gi<J.J:'Jl~~ .c:~~<??:o}'e,,~éI!·.eb.l;l~r:or.imasti, prima con altri ' .emici e .. . ......... .................... ..... ................. ..... ..... .... .. .. .. . : .. : . ...... .. ... .. : . ... .... .. 

.. . P()i ..... ~. (l ;. ~,;<?~~, . :f.~l~Cl .... él.~.~.~ ... <,>r.e. ... ~ .. t~.P,·.: . >.~.:.'~" .... :.:. :.:· .. ~.·. ·.;,', )~~ ... :.,' .... ::.;;.".:· .. : ::.:. : .:~.:"./.",'., .... L . .';;": • . , .• ,, 

. :~. "E ' " invece .ri~ultato accertato , . n0l! . soltanto ,,,att.r.averso le di ,:", ." .. " . 

... . c:~i. él.:r.él.~ ~O'I~~ ... c,l(;)~ .. . Q(;! .~~Cl !:~ .. · cI.t::.~ .... ?.a.~ .... sc=.!?~,!.~.".l!'E.è.~c::9.:s.~é:I: .... <:! ... ç·~.'.(?.s. .C.~ ... l1~1.'~~.~ .. 
. ~() .... . ll'-.(i .. .. élr)<::?.e. ... c,l~ , .. 9,\À.(J.~.l.. él. .... <l~ ... JP .~ .~c3: .. y~.:r~~.l..~O' ... ~ .. loj.i.c:l1.~.l..e.. ~.~.i. .' .. i~~~c::l1:~~.~. , . , .. ~l.i.:.~ 

.... ~i ... ?:~.Q'.lj: ... i,r~12~.t.':it.~~ .. ,,<::l1..~. :. l'lel ... ~).é\:r : . <:Il1:~~.~c=.~:~?". <::<,> .~ .~~r:o.: .. !J.i. .. ~r.. ~.~~., . }I~~::L f.!n.l~ .~ 
non pr;LJna ùel1.e" Ol'è.,,23. nè l .a .di vergcnzé:\ . ,può èssere: :;pj egat a . ~on 

...... " yll .. e.l:'.)X');l~ ~~ a.~(). :rél:l:~~() . . :9.'i..él..c:~?~ mentre gli imputati ' soste~'gono ' di' e .ssc l'-

............ s..i. ... ~.èl·~~ .. ~I?p..~.~.a.1l1 .?~.~? .. ~e.1. ;. ~.~~~ .; ... i;,, ·~·~.~.~ .... ~.Ù~~;~·;ii.·~·.· .. ·.~ .. ·~i~~1.~ ~ .. ~~; ... ~.~.~.; .. . 
........... :~~ ... l'l().rl .... f>0 f>RE!: i: .~ ,o\~i ~. ~. ~ .... ~.~.?~.~J.n?.I1.i. .a.!lz..~ ... <l.e. ~ ... r.~ .. ~,'<l.~.~.~.~ .. }<?t..t.~ ... ~ .. 1.'1.~.<::f.le..1. .e.y~~ ." .. . 

. c:!.1.e. ... ~~.s5. .... ~.~ .... i..ll.c:?l:.~:r:él:('().I~() .... i3:~.~.E! ... ().r..e. .. g~ ... ~~~1..él : .. s.P.<le. :. c,l~ .. :P..:i..(;\Z..Z..é·\ .. 1,3 :~.S..a..t.9 ...... . 

.. ~~. c:l~~ ... ~(); .. :CJ,u~~.~.~. p .... ~?r.c:> : ... él:\'~~y~ ". ~~.~.~.i.,é1:t;<:> .. <D.: .. . $.:t.él!.c:l~ .. él :.Jg;~ .... ~.~ .e..!; .~~~ ... P'.~~.~ ........ . 
... ?~.l'l~:<;.t.~.]:(;' .~~~, .... ~~L.;,t~.~.~.n.~.<l.l'?r.t? .1?.~F : .. <:.i.r..c:él. ... ~t:l.~ ,c>~~.él. ... 1.~~. ~'?!..l:l.~~cl?.Y.~ .. .Y.~:r.~9." ..... .. 

.... .. .. ~.€! .~~~ .. :?~ .. :~ .ragg:LugN;endo quindi il ' bélX Giardinetto ' . . . , ': " 
...... " . ...... . ....... , .. .. .. .. .. .. \ ... . ....................... .. . .......... ........... . ... .. .. .; .......... ........ ~ ... . . ,~' .. . ... : , . .. .. : .. ~." .i.O • • ~ . ... : ... ... . ... . 

...... l)~ ... CJy~~l.~<:> .... èl.c.~ .t.? .. ; . ~~J?.~)~~ .... (!yi. .cl~~. (';! ... .c::.l1..E? .. . ~ .... P.:r.~y.~l'l:'l.~.~ .... h..~l~ ... y9.:t:':l:t:~~ ..... .. 
........... 1l1.~.~.~.~ ... I~C.l~~~.~.() .... 1l?~ .... c:'?1'l9.'?:r'c:l~ ... ~.l:l.~~l1.~~ ... ~~ ... P~.~'l.~é:\:r.~.;" . :Ill:l, .. f'.éi:l, .S.\) .... ~l..iJ~~:.~ ... : .. .... . 
.... .. ..... :p.E!.r. .... ~. I. c:>:r' .é\ . ~l~ ., P\À.i.: .. I2:.~.s. .i. .... s.él.l?~y.~.'? ... ;~.s..s..f:!:r.(;! .. :~. ~.a.:~.él. : .. S.9..t::t::r..éi:t::t:é,l ... ;t .~ .a.:~J;9..Y.~.1:~ ........ . 

......... . ~:u..r.i1.\ . .<l.cl .. t~1l,:.téi tO.:r.'i ~ ....... .. : ......... , .... ........ , ... :.).. ..... .. . ;; .... _ ......... : ......... ,.: .. : .... :~ .. ~ ...... .... : . .' .... ' ;: ...... _' .... ; .. , .... I." ..... . 

.. ........... ....... ~J..~)~~.~J.a..l1.~.() . :, ta.1. .s. .éi ... ~ .. :~~:i~.\.l~.~.<l;~.a. .. ,J:.a.: .. J<:>~:."a,,I?t-:~:r.Jll~~J()~.~ .... s..Iil9.9.tJ,9.g .. .. ç\lt: .... . 

:;~;~:EE::;;:;:~:!;;~:~:E::~~;~;~~~;:~f;:~:::~:=?~~~~ 
.......... F. .~t,~.~~ .~ . · .1: é:ll1.11.() .... !>.fJ~~)1~~.' ... s.<?!; .t.<::I1è,t~.(); ... ~~I~ · .. éiSS.'l.:r.ci.?l .... ~lq 1:.e.!.Jll~.!1,~ :r~ i .. () .~~ .... çl.. s.. s..c.r,: .(·'!:l,~ .... 
.......... . d.<:> ... ~.~~: , C\ ... ~ll:~ .. ~.~ .. t '?.x.-.<l.L . t:l .e.:t.~~ ... ~P:r'O , s.~~1C? .~:r.~ .'.P.:r.c.~.~~,t: .~ .... @.ç}:l~ .. .F. ?'9,:i..~ r Aù.~.:),~ 

. berto . 
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J)c dicll i arcu ;ionj l'~se dil' Fr. '· · ' · ·~ ' 1 P .... . . ., '"'''''''''''' '' '''' ''' ''' '''''' ..... '; .... " .... """ .. ". ',,::' "" .. .. ~~. ':, ~ ~" . !l l"VCUl'il.tOl"C dC! ll~l Rcnu l b'!" C • " , .. """"" ''' '''''''''''''' '' ''''''''''''' '.'''''' '' '''' .. " .. " ~:, ... ,J .. . ::~~".~ .... " .. " " .... ,, 

".~ ... :t .~ ... C:':l::I, .. c::<?n ~0:11\).~.C> :,,~ .... ::; .~ .<l.~<? ... é:llilp:~ .~1 c?: 11: ~~ . : .:r.~PC> .J·' t il.t:1:> .. ~rl ·. l~·0~~~'9:1 .. \ \T.0r ... im-
che .!:(' imtnot ·i.vc:ti·· t' l ~nt(> r ·: trattate . d ' b h" . . . .. ...... .. . 

~'::::':::;;::;:;~:;;::~:~~~;i.~;;:~:fif::;~~:;glfi~~,~ 
'~~;;::;~~~~~;:!::~::~~::~~!::;::~::~~:::F~z;;:;:;:~~ 

.~Pfl·z~9}~g ... e .:.J,.'.q.çc0.r q" : ... èl.i ... t\l:t:.t:~ ... ~ ... :~~:i, .. . g:I::i. :. :i.IllP\l:t:ci1:{~ .•. E. .' . . y~~ :.;c::h(~~ 

stando .. all~d:i c!J:iar??:i.9n:i <d~;l. : .F.Dl tJ~J ... . l. (i . Ptc>g:L"~II1).I~ :ioI1c ' !l()n era, ·' · 

.. .'Son. çQ).~dan2:~ç;., : ~ppa,j.,Q.mLJnt~grçp.'~ ..• l.~ :. P:igl1.~ .. P~Yél. .. A:i. ... :r:~spbnsabj.li t& 

. .. ~ .. :tu.t.t:i. ... L. p~~ycrm1::i.:'. <1v,éll.;i.. : "~$.~ql.1. ~.c>.r.i. :,,m.a.:t:~r.:iélli del ' f~t~'~ ;'~~!'~~~'~~;~""" " . 

~~f:iÈÉg~~;:~::~!::~~:~~~~:;~:~:2;:;r~;;:;r;~:: : 
:::~~~bbe,,:es~~uder.c".: o: .. pob!e .. ~n .. p.U:hb:i.Q ... l.a.,,:.';r~ .$.p9.p:$9-biLi.tà di: a~~~~; .· · " " """""" 
:::n.e.· .. G .. 'l.· i .' ·).'.mpnta.· ti. : .. : ...... . :...... ' . ". " . . '-- . ... : .. " ..... : ... .. : .~ .... ~ . ~ .. : . . : .. : ~ .: .; : .,'; . ;" ... ..... r. .. . ; .. : ......... ... .. ......... ... .................................. . . .. ............................. ............................. 

~.~:::.:.:: !J~ .~c::~bl"~O ... ùil: .. ~li~ti : .. cssi·::.:r.9.ggi\tntQ: .. pe:r .. ~l~ ... C.e.VA~.1:.~~:i..q:rl~ ... 9 ... i1·~.f.)l.:r.~ ..... . 
~J:p. p~~~a. . ~~~e .. dcl~~ . Fcdel'aziol1e .. Sociali ~~.t." .. ~.~.sv,lt .~ ... ç'!.:i..mQ.$.1:r.0.t:9.1: .. ~. : :.~ ~." .. .. ... .. 

~ ... ~~["éltti . ~on soÙ~to da'l~~ .. accennate .anmd .. ss;i,pt:li .. de;L . ~.~.t; ti In 0" ........ .. ... .. . 

~:·.f.:~tr.(I ?~, .. ~~':lJ.:q.\ .c'unif.<?rmità: ... d~~~,a .. lin.ea .. d:if(?nsi.va ... çh~ · ... ~.$.si adott~- .': . . .~ ,, ·,'.:: .... 0 . ' . . .. ... .. , ................. ...... ............... .. 

. : .. ~!1(l ... .f~n;, .. ?:ill\1ilOmCn~o $ .. . indicando ... le.·:.s .tesse:.:Eal.se ... ç~l:r.GQ$.1:W.~~9 .... <l .' .~l,i.~ .......... . 

..... 1?il ···e .daila .. quale .. n(>5sUllo, ... di ... essi ... .(tr.anr,.~:,. pçl.:,::'.ziA1J11~r.tt.Ii! .. : :i.J.· .Y.r..u...t.~.i. .L ..... .. .. 
·:::t~. (~' ~~.~<:'? ~ t 2. to",~~~~arc ... di .. :front.e ... alle· p;i.A . ().p.i..~q:i.Y~ .. "~li!n t:·:i.t~ ... (:~.i..<'> ......... . 

~ , .. ::y~~Q .. ~ l ~ er~o ~;nC!n ~~ .. ,=0 n.l'e.l"ma ... ~.' .ile .CO .r.qo }.: ... p.O!içM .. "~,, q~ 9 ~.1:~.~;t,1;,:~I:l(). . p..~ ... " ......... ' 
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.......... .. ... ~. I,!c::j:v.Ò .. .. ~.~.;::~l:r.·".Jll~;r:l.t.~ ... é?Il.cJ!c ... ~:.é'.<:l~~~~ .. .t.~(~t.])~.l~.~C>..f ..• ~l1c=. ... :.)1 ... }~:~I.'.qS~Clt:() :.p()(:(),:X· .. 

... (lo lJ() .. . ~"' ... ~'? Il~ l u~~.().r1.~. ~c:.ll. ~:~Il\P:r.~ s.~~ ... çl.~j:lll~~~lc::> .?a. .. l~ ... :r.9.?g', .. . c:.i()fl.(:) l~CS. .t ~I~ t . c, .. . 

. dch5:<\rél?ion5 . . conform.~ . A qucll~ : (l~i .coimpiJ. tat;i, . c1cyq . ç1qd~~'<je.llq ... ... .. 

.... .. ..... ... çllQ ... :t a .sce J. :t: il .. (1(~ 119., .. ae.c.en!la.:t <:l .. .1.ill.lO!él: ... cl.i .... d.:i, fC! s.~ .. .Y0.n. t.,s. .5.C! ... qi.~c;t~? ~.il .. q: .. . 
. ' .,i 

........ ~~n~qrda.ta, . c'...~ . pl .. ~ ... :t;~~<t~. , .. . p~+m('~ ... ~~~_~~ ... i.11ç~*~.~~9nq ... ~.~.l.J.~ ... :'~$.G .ç1~ .. 1.~Q~. 
cìa1:i .. ~.t:~. E non vi è' dubbio ch!,! un. ?:i,.f.f~i:()é,\ççqr.q() .... C;()l1ç:J,\l.~;()pd.~ : .. .. 

....... ,.~a. .. ·. dt::l:t..~ ... ~.S€)çl~ .:~:iOJ:lE::. : <lC!l .... :r:':e9-.t() t ... P~-':· .. 1.A .. ·.$1Ja ..... iq9.J:l~i.tà. ·: .. i:l. ... :r~f.fPr7,i;lrc ........ . 

.............. J:l(!~ ... c:().rnp~:r:'t.ecipi ... i..l ... Pl:9po$i:tq\.c:rim:i,llQ.s.Q, ... $;i.i\ .. $~Jf.içi~m,:\:e. .. :~.;i,ilte;;,. .. . .. 

.. ....... . .... g:r.él::r.<! .. . i .1 .. C9J:le:O.l~ so. .. r1c{l, ·: :rqa.1:Q .1 .. .. :in. .. :V.i.$J<>. . .. d.q1. ... cmalc . \ .'. i,\qçqXClo ... ;;1;,e$~O ... .. . 

............... ~ .... s. .t:a.~·o ... ~i1ggiunt:() ·, ... a.nc.:lle, .: p~:r. .. ç.c.J().:r.y: •. çk!~ ... ~9.n. ... ~~P.p':j,a.n.9. ... Pr.q$.q ... PQl:'t.~.:~ ..... .. 

. ·(\11 ili~él t<:!l.~i c:l10 ... q s.(!9il .~~()119 .· (~~:. C!~~9 .L ........................ ....... :.: .. .... :.: ... : ... .. .......... ........... . 

... 9u.c.J.lo . d(!gJ..~ ... imp:ut.c:\~.i..c.h.(? .. ~on::. p.v9.:::sC!., ... Ji::J. .. yi.~ . . 4:i. .. pm,'~ .. :j,.p9.;f,;c.s~" .P~l:'~ 

.... tc:!c::i.P(I~· ()! ... Ù.]}<I .. .. ~l~C.~:r.~~.()nQ : .. CIJ:>.Y!..e.l:>l)CO! ... q""~.ll.M. t. ... :ì.J:l ... 99r.:4·:.ç~$.9 ... +.'.:j,. .sp9.114~;l.~~ .. . 

....... ~~J.. .. fY.r..t?.: .. ~ .. . d~g1.~ .:aJ..tri. .. :r.~a.tLc::OVlrrle??i .:J:l~:J.:J.~. :. $.~d.C!,:. çl~], .. P .• Il ..• J .•.... 9, .: .. : .... .. 

.... ~~. ~()?·() ... <J.t.E<>.J:l.c()r..:s.() .... l~C .1..J...<l ... :f<t.s..9. . P:r..çp?::r..il:t()p..~.a.. : .. ~~. , .. E:!.s.$;i. .:,c:QP, .. J.~ .. ~nil .. :.: ..... .. 
............. r..~:s.})()I'lS.<lb.,i..J.. .i. .~~ .. PF·~".~S..~<l .. l'.~.l? ... t:?.-.l:~)::i.P() dLc()1~c:: .. 9.:r.~Q.: .... {la..1..1,,' .. cg~:t.J.1P .:P .. ~I) .• 

: .. .... .... ; , .; .... :.~: ......... ,,- ........................ ......... .. , .•.......... 

......... ..... l:1 .e.~ ... f'è:'\:t:,t:~.::.C.()n.l~ ... ~~l-':r'a. ... ~c:c::~:r;t.~ t .i ... ,!;.i. .. :r' .<iy.y.~. !3a. ... :r.:i,~()tr.G.l:C!··· i.F:ç,è.é3,.t:9. ... ~l:l. ..... .. .. . 

.. . . r.()F:~? .... ~ ~1.(!ga.J.. ~ ... <JJ .. ~,? l?:t'?,s. ~ . .Y.:i.., ' coi:'!, t, ~!>t:a t.P: .. P,~, .. .c:: étP9. ... ç.L .49.:1, +'i:\ ... ;i.lllP1J t.ç\~~ .... . 

.. ......... ... ~~() J:)~! ... i. ... l? !~y~. 5 ~9. .... cl.Gl.l: .~. t il..l'~,~ .. . 4 ... ~C?9' 99" .? .~) Q, ~ .1. Q.9..'7 ... t.l .~. ~Sl.5 .. ~ ~.:. '. J: n .. ;r,~;1.;.0;{! ~ .. qJ.l ~ ... 

.............. ~ ... :t:~~(;! ... l'célt<:,J . · S.~ .. . :t·aYy~?é.I ... ?.u..~.?; .?1:.~~~~ ·;: ~,.' .~t.t.~nl,lM.tg .. Ài, .. ç1.d. ~ .. ç'\:\..l ' .. ~~,J .• 5 ....... . 

.............. d.-~~:l:.a. ... ~:t:e.~s.~ ... :Lcgg~ .... 4<>.y~'~<1.().P.t .. ~,l, .... f.~"~.tQ,.; .. :t.~m1..t9. ... ç9.n:\:o .. ,ò,6.11.a ... lim;i,ta~ ... . 
.... 1:a. .. q~élJ.lt~.:t:.~.: i1.E!J,1 .1 E!.s.Pl,()Ei.Y9. ... ~ ... t;l .. ~.uç,:;q1Jçl.~,;i, .t.A .. .!lel..·;mcdesimO,: .. (alto ... ma ..... . 

... . 11.().ll ... t\.:t .ti. .?s.~ .. Il\<>. .9~pl()S~V9. ... q()1ll~ .. P~~Gi~ç,t9. ... !Ì~),..:. pei~:i. .to) .; ... . considci'al'!:i ... ; ..... .. 

.............. ~i. ... :l:~~y.<:. ... (!~!:t:.~ 1:.à. ~ .. .. I".E!il"' ... çol1,g;t;'l.~çt '.élPPtL't'~ ... qùQ),l.l;l·.~tji ... mèsi .: cinque·;.e ... gior.~. 

............ :l1:t .·A~.<:.~.~ .... <1J. ... J:·.(!çJ,~5.t()J:l~ ... c ... r~ .~. 5.0 .• 0QQ::: ... d.i ... mul.t.él .. o.tte.n'J.t.a .. pc.rt.endo ... dal~ . 

.............. :t.a. ... p..e.l1:a. .. . l:>~~'2 .... <1.~ .. : <l.\~.~ ... :a.P.!lt. :. ~ .. J' .. ~ .;;J.'O .. QOQ,.:,).'·iQo.tt.a ... ò,i .. du(! . .terzi,.per .. :..,~ ...... 

.............. 1.. t. :é-!l~7~i. .<l~ .t..t:9. ... a.:~.~.€! I1~.él:I1.1:ç~ ... «;! .. :;?ll.<:::.G.~.$$:ì.,ypmMt..~ ... ,4 .. '.:u.n: ... tgi':w .... ~ .. per.~ .. le,~ .. at.te~ ... 

............ ~~t.Clrl.~i .:. 9.'<:.il:<:.:r;ic:11(~ ~ .... él,: ... s..en..s.i. ... 4~1:t. .. '~.t: . , .... ~~ ... P.j.~ ... .c ••. :r., •. J .. ~çhe. ... sL.r.;i.coùo~ ... ,., .... . 

.............. ~~<?l1:() .... él:~ .... F..r"u...~.~.~ ... i.~ ... <::().l1:!5.~.<:iE!1.~!l,z.J~m~. : .c:lqJJ~ .... ~~ ... pi.p.\:.o.$è .. çQndi~io.n.L., ... : .... . 

.......... ... !.~~~?·.~·. 0:~~~ ... t~ .. : .!>~<:~· ~~.:i. .. :.(;! ... . 91.~ .... éil,t.:r:~:i ... ~mpu..t.éiJ;.~ ; .. P~;r.: ... :l.~ :. :l().N.:.giQvanè ... ~t.à ...... . 

............. ~ ... i.ll.~!;v.~r~~J:l~~.,.C!~ .. c::ll:~ .... s..~ ... .x.'.i..t.:e.~g().!l.~ ... H.~y..~;J..~mt.i.:;,$.1J.l3,.~_ .. (lggr.i;\y.al'l.ti. .. con~ .. 
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- Sentenza del Tribunale di Brescia 27 febbraio 

1973 n . 202 

2 - Una delle tante scritte apparse sui mu ri di Bre
scia nei giorni del processo ai sei avanguardisti 
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l?~I}I ~lI CI n }"I. Z a '1-.. 1::,.'JZi;.~. ~ , 33 

25I -:ìO Brescia 

----------------------------------------------------------.-----
Una ro.zze. fortc sc a ccp.rà ie ' è.cl:oli, percll~ . lo sla~lcio vit~l~ 

nell a sas. fo rma. C:,efLli·ci va a",; ::,,~ttcrà l ·~ · ass:l~de ~arri erc del 

l r. cosi<lettu ul'lll.n ità degli .L1c1.ivi i"...ti, · Pfilr l'uOIa,aità. de·lla lI! 

Tù.:.;.!\., la. qu " le <listri.l [" , e il a ebole Ilc r d ò-re il suo posto al 

FCli;TE. 
da MEl" KAMPF DI A. HITLE~ 

---------------------.--"!"!"~~~-~ ..... ----------------------~-----_ ... ..:.; 

Prese.ltaziou e 

di Agnellini Rob er to 

Quando ci acciagelnrno !lo costituire il nucleo di Av a:::l~uarcha 

tIB.zionale a. ;:Srescie:., llIolteplici eo · in v erità. poco lus L1[:;b.ie-

ri furono i commedti che a.ccompe.gl.l,arO ilO il sorge·re dell a nt)

stra i niziativa. Veniv~o c1.a uno. esperie,l~a. .:politic r, c !.~ e ::w a .-
ost&:lte p !:.recchie sf'.llnati.lre n eg ative giuè.ichiamo e ~iv.è. ic a.

VgmO U!l !!' \J a se soliò.a e positiva per la. formazio u e di un~ , .. uo 
. .., 

va orbenizz~zio :le. 17,i te : l~v a.mo, :.10i. a ragio a e taate E'.l tre pe,! 

SO ~le El, torto, cheuae. bl),ttaglia politica non ha come fi !1e ul 

ti,no la c1.istribuzioile· è.i un giobl3.let-to nel qu ale imm ~~.lcadl 

il) e.lte tron eGgia. la solita lettera.. aperta. all'o l.lòrevole Almi 

r ante . Ho i a ffermitV,lO e ri ·:;aè.i ~·,IO C:le co n. il à a;ttiloi;;ra.fo di 
i 

Salò 'et. il suo J:larti 1,0 nO~ì aobi c..mo e non vogliamo. a.vere · ~YUl 

la in CO.nun e. S!EJlIO piuttosto c'.isposti ad Lltavolare un se-

rio discorso co :, qu ei giovaùi che h l nome di u n. i~eale a 110 i 

com'.lne si c':.edicano co ':\.. il nostro stesso impet?, :lo nella bat t (].-

~li (\ politica. d.i tutti i é;ior <.li 1l0 ~1 re J,1 r: e ~èosi conto che i 

loro sforzi e le loro fl,~lsi e ve ·li;oao str1liDC :ltal i z7.ati e sfrui 

tati ~l el j,liù vile fei ;nodi (l al solito.gerarc~etto di turn.o. 

Lo stato borghese. e le. s'.la polizi a alleati con gli . assassin i 

comu.dsti cerce~lO di ledere i nostri ·diritti impeèe fldoci (,i 

a.gire e di p:1.rl ~re. La. rec eùte perqèli si zio ~le dell a ,10 stra. s2-

de, la. ealora patite. cJ.a òue .lostri <'..irige::,ti rei Ci essersi 

difesi da. "J,.l'azio ;1El squa.è.ristica. orè:.ita. dai soliti delinqlle!} 
- . ~ _. 

ti COIDU ,listi, gli orc"..ig,li cO lltro le sec:.i del ,lostro movilOe:rto 

o. Milano e ·'fre;:lto lo staa:lO li. G.imostrare.No 'losta~te tll t tO c iò 

non riusciro.:a.lo a. fer'.l s,rci e questo nostro priiDo [;iorilale è 

urta ·sfida a. colo r o che vorr.b~ero veecrci relegati nel Gi et t o 

:" Gcl .. iil e:lzio. E,~~· -qii~,';:i(C~' n ,co·q;;' , :9 ~1 ~ .~~i ·?;:n o . { i:,OP? o. i:1o.ct,~ .·:p'er~-' 

so stel1cl''e U:;1a si ·t;lB.ziolle ch e ci veò.e com0ettere contr o t a nti 

nemici risI>o:lCtiamo ch e il vp.lore d i \lfi (;, coso. non si .ni s ira 

dali e. su~ qu :'\, .. ti tè. o del suo peso. ! ~·oi di .A. i·T. a:" èi f.~ ò.:ri . 

. (1.i ·'{<le:.l si a si pro blema qu :;. :.1'~ i ta.tivo eH in f.l.r:f> ior f~.<1 z ::, o c) ~ ;: :nL;o

ra.:lza. po r t eremo aV3.uti se.nprc e comuaq:.le la· 1l0st-.:ra ..... 1J?,ttegl i, a. 



l.·r !.ìJt:·Jl .~.,:~' I !. · il-:; IJìJ,· . L:·~ lott a 9. :. re sci ;), Ù!>, tr c III si cC: "cs.,li-

. .1ané.o i riS ,ll t .,ti ott0 :~':lti ..:;uò :::rJ .1 1;' ;1,1 tro co ::!sic:e r ",rs i inci

siv ;1, . Seppure .10.;'1, h~ c: i ;,] 01 to ;1..i.:aC:1t ':..to il :i.'.li.l(;rO .':e i .s ·<oi 

B&erenti ~ r~~scit a t:ltt~vi~ ~ & ~lczio ~.Jeei hloli~~~ti 10-

g":,,ti .:l.ll'o:t !:i.~,:. iz;:;azio !le d t\ un vi:lcolo ir!C.:.is ~ olu'ùile ci f/;; c clk • • 

Q:,H)sti i:.,l. DV ':'."1 i COi1 il l oro cor e;"E;i o., con il lare' SG11S0 c ello 

o .tOre, c n 1 :::, lOTO. iisci;'llino. dico:..1o che ·.\OAl ·L·~tto à llert":.uto, 

c!1e in mezzo ""Il a. è.ebol e zza dei viI i alI ", p e rver Si01l0 C: et., l i 

omo:cess.l~li ,,,Il ,.' ècg~·3.L ." zione <':(;i c. rog :::,ti, al ) c:coroi1iSlno ael 

l"i1ovil7lc·nto· stu(" (;,atcs(;o 'a.llo. ~11i.lliti" «'(,uli ' s t .Ùl,, :::rti r:.e:docr;;, '0i

ci, vivq le forze (i un i ie~le ~i cqi essi s~ ~o ~li i D~E r~ reti. 

E' tes:tirao '"<Ì2.ilZ:1 f i s-til e ( ;-.1,,11 c. c~le ' si c.onè.uce, Cio.n s :::.r~ . 
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'uolto !.ll'l, ·.epp-.lrc · :.:,oco. 'rale t estiu o d:,mza st8. [;CT .lOt;l.i. :.-,nc·o 

e ~ roro~~ : r~ un ~ iOr;'lD I n reBzion3 tot ~le, i ~aisc~ti~i l e, 

vittoriosp, contro tat·;,o ciò cLe le politiche .::.ttu i? li ;:l~;lll.O 

• ~ . ' ~ ,., '1") i -' 0 è i es sere f orti ·. ercll?:! co ;:0 sc L ,.1I0 18. i:." t ) '1 '- z U;· 1 . 1>0 S 1.0. : :' ;.~.:.: .~ ..J.', 

:norr~le (~ ci :.,,1s'b "i ~vV'er!) < .ri, s ;lI'j) i · ... JO t i essej"e ) erico10si 

p'erc"lè c,i[;.iTIO temuti, ilO ;:). conòSCil'~,ìO te~leter, ':lb..U(;>ti (i en

tusiu.a,llo ,) ':·c ... or ~dizz<:, zione ~;(. r (,.:., è ""obi :>.:.l0 ùc clto ·,ir il.;;e :"

te il .10stro liOSto ( i CO ·il L; ',·P, i ·]0iltD: se ',lzù ' i ai 'l::',l:- s e.'.~z 2, 

s0 ùtii"l0.è\ t :.lisdi co d2rr.li'.i. (.8c is10"lC," La .:.ostr .. pres ed Zél. è 

. CO/lt,Ìima ,·.c;:.li istituti e .. ~dl e ;; i a zze, ovunque vi sia q'.lalcu

"10 ia gradi ti re c epire il ;~o s'~ro c' i sco r so, e :.lon si tr ~tt'i c.~i 

;?res9!lza a "lezzo .di sCo1)l ici ..:·o,-li ciclostiL:;!; i o ;;l .:;'·.<ifc .. sti, 

filE'.. (~ i ' ì:::.:'ese ;'lzr.:, fisic ;;,. , . 1 : ·1~,n .':l. c·he CVi tC.J.1Z ie. l ~ (iff"r;: renzc, tr '~ _ì.J i 

c 111i ~lt,rL . 'C i'Ci1è ~-i \l il f <~tt<i f' i 8illO cf'rti: di ;, ssere iivcrsL 

:Juf. sto aio l·:.l.n l e è '..iL~ '.~ :LO s "Cr ;:, ,1r : ~. un :T. eZZo. ( i t estimo:!:;' ~·,ilZ ''l.; 

iH.hl .LO . 51. v ciIE.e lJ\::J. t.:UilVl ·:-ic ~·:-r·c · - :)G .:l~1 .i?er ~iut2"re '-:I.-.ll~.l.C-"'l:l1.U s 

trov ò.re se ste,sao. HDn , f é:ccie.. ·~ o ';:JUbì.: licità,: .}r' e sei.1ti·a:.: o 'l e- ·:!Os ·t :~ e 

ie'ce a c!1Ì .. :0..:1 l n CJ C1.osce. 
:.-.A·:' JL FLl·ldT 

L' L1c l· imL,,·,zio ;1.e di :~· ra. · 1CO ~'reL o. per l", s"tral;0 è.i .. lÌo.zza fo .-t,~ ·,li!. 

rr.p.,Jr cse.:t a il .'l01!!C.1tO cOilclasiyo c,ella serie ·cÌ.Ì ~.l e ;lZ::l[;'le e !:to.:t .:;, 

t~re c':le ' solo una mi[;istrat<ll'l'. poli ·~ icizz :\t~. CDme la nostra. ,Hl. P2. 
t..lto tollerare. Che si volesse ti:l!1[;ere o. coinvolGere elemellti 

~i ('estra ;) el'..' istruttorio. s·..111' a~tentato era e.;?)arso evidente 

sia èb ,lle :)l'i:;w iaè('"gLli :;;"'l'1che se ;:).::In si potevo. iramagi.Ll!Ù'e 

cile il .:.:! ctere :?ol~ticoL)sse 1.1 g>:"ac\o di hlaovero a suo pL,cime::l"Lo 

t' .. l ·mi maf;istn,ti sino al !?li;:}to di indurIi s.e. agire nella . dirczio ,le 

volutt\. :Parlie.;ùo (l,i :Qotcre 201i ·~:i. co ;. (·rchè rite·nie ... ':lo··proprio il 

::;.otere politico ::lelle s ':le form e ~)i 'I. sJ'aili, il vero responc3,!:;ilc 

e1 el1 ", strage è.i ::;>i:;:,:,; z(.', Fo!:.ttmo, ~; l'occulto m(,Jlov~n.tore ''.ell;:. pro

pa[;"CJli;c, che ne è 5 e g".1 i t s. e cne t".lt ·~orz:. ;le segue • . L' E.t·te ·1tato èe1 

è.iccmbre 69 h:a c',etermir.~"to L1f ,;\t t i s '.11 ';>i;mo "c',dle cnns(;cuenze 

immeèiatc :li} rnfi6rza1lelY!;0 d eJ. s::'stema cc:. un jJro ,)orzional e in-

è ebol imento dell e"rforze ext:ce. ;>a.rl DlTI el.t"lori: l ,'ono revol é RUlilO r 

in c1iL:icol ta. ::1el1 Cl. costi t"ziolle Cllcl nuovo gDverno :1a, tr ov :.to 

il motivo per superaro la crisi i1Ie~tre le forze iell'orli~e, 

con lE;. con:pia,cente azio11e :' ell a ~Jai>istratura, hill1!.lO pOtclto ;?ro

cedere '),r 'oitrari "illente aè ini.l.c~ini, ~ .. crquisizioni ec: o,rresti 

nel:,li n,ndenti dell' eEtrcm~ c":.e s tra e sinistre. i. questo si a[, [ iungr..

no le morti oscure (li Rolanèi, .fi::lelli, Ambrosimi, Ca lf"l>resi etc. 

ECI. il q~E.c'ro risulterè. cOlilplet0 mostr '),n(~o le filZure tegli :i-s::;nssini 

ne.;,li istituti e nelle forze politiche che più ha.n~o tn"tto 

vantag(iio e pFI hn.nao j:otu '~o s11ecul " re sui !\1orti di piG. ~ z>'l. Fon-

tana. ::. chi si &om:::.nèt', coare ,a ;:;,i si siv.. gi.mt<i solo'~Clr (1, alla in

crLninn.zione ch Franco ::freda si amo in grado. di dare Ul1~. ri spo s..,. 

tn. pi~ che sodfisfacente: i~ un primo momento si riten:l~ ch~ ~ ;. 

persona di ~erlino, di c~i vennero messi troppo i~ risalto i 

l)recedcnti di militante (1.i es 'l,remc ck s-L"ra, fosse sufficientè 

a far nascere nell'opinione ~Jbblica il sospetto fi ana indiret-

ta respDnsabilità Ci orgiJ.I1i zz r: zioi1ic~i Llo.nini cU destr3.nell' attel1t "..

to; in seguito il successo i>0lJolf,re otte.:uto, do::.l i,~.~.I: dur r...nte.le 

elezioni e '10 s20stamento a destra dell'opinione pubblica con l~ 

nascito. spontanee. c'.ello. cosic1etta. "ma .. _t iOrfUlza silenziosa" ,:::.n.10 

im)osto una nUOVf. soluzione: ec'cD ' quindi un magistrato di Treviso, 

pià volte invit·o.to n. pre.sentt'.rsi 11elle liste del P.C.I. per lo. 

camer6. dei Deput 2.ti, riprendere ', in mano gli iaco.rtzmenti che (,li 

organi inquirenti e'.i Roma avevano : .. iuc'ico.t~ .. ~ruoJ;;i, ._~.i, .. ogni . indizio 

,ì ' e' oucsto" fz:tto ~di ' ~~ :L~~~i~ ·i~~~;~ ~·· ;~~~i'e tranne motivo per lo. . 
" . .. - . .... 

·incriminc.zione l',i Fr cc"ta. Si è cercato addirittura d.i arrivare Giret to.· 

mente al E.S.I. per mezzo di.un suo . alto esponente, il neo depu tè,-

. to Pino P..a~ti, in?, l". mont !'"tu :r,:, .à c 'O.CI.ut3,· miseramente costrinecnc.'.o 

una. i ":lb :;,r'l.zzs.nte scarcern.zione. : iversa~iCnte . è :>'CC ~(",-.lta pei- FreC'c: 

egli, isol::.to ~lolitic:;;~";erìt': , privo di aè,erenzç i ':1·. [VIto. loeo, 



000 

gode ò-c l solo U.,):,:'o,, ::. io <lì alcuni ",miei che bei1 poco l1 0SS0i,0 

f~ra i)or lui. La sua se<)lt ~ qLLol,lc i ·i·vo10 .t i rio ·;Jro ·>,~ù ,:ùst. ;;. 

, ( .... cl pì~:..~·;,o prc 3 ·L~~"..i~ili·Lo no r~ è s"'(; tI.JI.iO cupu :llc. ~.!' o!:s (. ri~ sc iI' ~ ~ ! . .. O 

il Ciimos"trare c:.!e i !.jJù.i.a·~ [~: .~\.Jvi 80 ;:10 ci c10S-t:C:;'" c b1i es l:: <.. .j·vJri {'"o.i 

sLlil?tra così C>:. p'ote:c e01;;ii'8 '.l.i"J ': ec:.uc 18 , ' irL'zio ,\i. 

Lo (':imos·~rcn.l,L)v S0\~Z' al tro, ,a '.' il. c:·.li? JHi it"~.li~"i ~;O[l :.1i,-, _.10 

bisoGno c.i dimostr~~ioni; rim~ecilliti, acll~ dcmocr ~z i~ ~cc ~~t~ 

410 SUIJin<::"lcnt c la verità. rivoL:.ta è'alla 'iV e ('.111 quoti c.i :-..:.10 1.;

c:.ipe;l(' C'.lta, ::!oi i:on 'o'erre:l1o c0\17i ,;ti mc.i perc.l.è co ';o!:'Ci :-:;;"lO li . 

rc~l tò.. (ci f' n:t .. "Ci C(~ i :::.. ,10~;20 ,aIle [;ri(".~ .. isteriche e .:t10 L1 Z O[!.l.eTù 

Cli t-:o. "ti ~)'Jo ,l i (~emo c l' c'.t i c i, al zi ,"ila l"" vo C G è.L'll é'. veri ·tà r i sno .l. . ~ - -
acneo ae Ot .li otto ~clls violc~t l1 montatuTa. 

Fino L'l fa 1,°0 7 a YC '1 è a ò.ifrercflza c~0i . ';:;r:wi E,iorùdist.i ò.i o G.:::. i 

!lO,) si :;uno S ·' lJ. ocre r:.to. 

Presso l~ ~o~irn sede ~ i~ vù~~ita l'opuscolo di ~rcLé'. 

Il due lettere cv.ltroccrr~ -

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

(!, 

§~~fXJ 
. \ 

r;;o@@O (f, rtjJ f ft 
- -_ .. __ ...... ---_ .. ,-_ .. ..... -- .. ... --_ .. .... - .. ...... ~= .... ........-~~-'-----===,..--
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prLno COXlbrcsso G.ei gruppi ~ a.zio ù ;;..l Tivoluzio'B,ri e .ll'opei, i il Q-

viille~ti politici: 

AVf_,iGÙAP .. :o.IL i:;~::''::O _T .. 'LIJ:' ... .. ....... . . . ............. (Hl.LV) 

O?.Lll~·E NU070 ... . ......... ' ,0 •••••••••• '0 •• o • o ••• (l'I'J..LIA) 

rl. D. r ............................. ~ .......... lo (:ÀU S'i: 11..I.t'J. ) 

1'-1.? 1:; •••••••• • •••••••• • ~ ••• , ' •••••••••• • '_' .~ ! •• (Gì:I;.::..J":~ .. ~~ I. ~·I ... l::..) 

El.r~O.f'E l;,~t!J~L:E; •••••••••••• • ••• , ' ................ (~;~:"':~ ~ ·"C!.t;. ) 
, .. 

ORITtE tE'UVEAù o ••••• o. o ... .. ... .. ............... (F;:;~;' .. dCIJ..) 

UcTABCIA . •• ....•....• • .• . ~ .................... (Ju:}O~·~ L.'::'·.-f! / 

: ' . " 

N'. 3. r. u ................ . ... ; .... ~ .............. II. • (L·.iù::rI ~ ;:A:lCJ ... ) 
. . . .. . 

"IV"~Gosrro ........... .. .............. . ,I. Il ••••••• (G1:-~CIA) 

CIUZ}JAL;1 .......... . ............ . .............. (Sx'j.:..Glii ... ) 
. , 

FUE;f:~:-:..J.... :JiJ"!I,VA .................... .. .. . .. ~ ~ ••••• • (3.?i4.J .·L) 

:':-.P.N. r .. !~XISTA . ...... . ... ... ........... ~ •••••• ( ?-~~LGlv\ ) 

U • l'f. P •••••.•••••.•••..••.•.•••••••.••••• .• •••• (':""'O :':è.'J.lQG·A,Y.JLC) 

me àttivi-t,à, mira..'1.te a smascherare le . forzepolitiche ·'0.i potere 

che hanno promosso Il'" mO ;1.tat'lra ai l'a;'1.l1i clel Camerata Fra:lco FrE, 

cla. Hel · qu ::.r.'ro è-.elle L:lizia.tlve L1,raprese particola.re i ~1teresse 

hanno ass'.H1to la ma:n.ifesto.zio :le .or,:: a .. l izz" .. ta. a. lHl.ri.c:i d::o,l "Co;uit.è 

c":e Solit1.!"ietè ·avec'?ra:léo !,'ros.!.l." CO ,·l la f,:·~rtecil'azio;.lC èii mitilb,i-, :' i 

giova'li. A"1che in Italiil. à immiile .. "·t..G un~ gra.'lci.e .1]f'.'lÌ:l:'esta.z::'oi,O 

dol COlni tato C'i Solids.rietà co:.: Fr '., èa. 

_ _____ 4·_ ·._ .. ___ . ____ .. _ . ...,. ____ . __ ... _ ... _. , ... _,~_ .. _ ____ , ._~ ___ .. _ __ ._._ . . __ .,. ___ ... ___ .. ... _,._._ ... _ ..... p"._-

sopra: 
Una delle tante scritte apparse sui muri di Bre
scia nei giorni del processo ai sei avanguardisti 

a sinistra: 

" L'Assalto", mensile a diffusione interna della se
zione " B. Dominici" di Avanguardia Nazionale di 
Brescia - dicembre 1972. 
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IV - 13. La sentenza del Giudice Rovello di Varese. 

Gli imputati principali del processo sono i fratelli Giulio e Luigi Federiconi. Il loro 
curriculum politico è succintamente descritto da una serie di episodi riferiti dalla stampa 
democratica e che qui abbiamo richiamato. -

Con una sentenza esemplare il Rovello coglie come il senso e la gravità di un gesto 
dipendano innanzitutto dalla storia degli atteggiamenti delinquenziali dell'imputato. Ed è 
proprio esaminando questa storia che il Rovello può affermare: « Da tutti gli elementi 
testé menzionati esce un quadro agghiacciante: inermi cittadini, per il solo fatto di pro
fessare determinate idee politiche, sono sbeffeggiati, percossi, perseguitati in ogni modo 
e messi in una situazione di disagio tale che, temendo per la loro stessa incolumità fisica, 
evitano di avventurarsi da soli per le vie del centro cittadino .. .. .. E tutto ciò perché un 
gruppo di individui si era arrogato il diritto di "ripulire il centro cittadino" da coloro che 
avessero professato determinate idee politiche » ... « Una tale attività criminosa, continua 
il Rovello, non si esaurisce nelle_ accertate ipotesi di reato ma riflette un accordo genera
le e continuativo volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati contro la perso
na » . 

Rovello osserva ancora come « la caratterizzazione ideologica degli imputati, 
quale emerge dagli atti del processo è di netta marca fascista. In tal senso depongono le 
invocazioni al Duce, l'inno "Giovinezza" cantato in varie occasioni, l'ostentazione del sa
luto romano, l'uso dei manganelli; e, soprattutto, la modalità della loro condotta concre
tizzantesi in quelle spedizioni di tipo squadristico che caratterizzano l'avvento del regime 
fascista ...... Inoltre, per l'attuazione di tale fine ["ripulire il centro cittadino"] gli imputati 
si sono serviti della organizzazione di un partito politico ». 

Va sottolineata ancora la coraggiosa denuncia mossa dal Rovello al comportamen
to delle forze dell'ordine. Eccola: « Come sia stata possibile l'attuazione di un proposito 
di tal fatta ["ripulire il centro cittadino"] avrebbe dell'incredibile se non vi fossero state 
delle deplorevoli debolezze, per fortuna a livello individuale, da parte di chi era investito 

, di pubblici poteri: i componenti della pattuglia che si limitano a stringere la mano a Fe
dericoni dopo la bravata dell'Autosilo; l'ufficiale dei CC che lascia andare via il proprie
tario dell'auto sulla quale vi erano i manganelli, promettendo a chi glielo faceva notare 
che avrebbe elevato contravvenzione per sosta in zona vietata ... .. . » . 

. Depositata la sentenza il 3 luglio 1972, il giudice Rovello spiccava, in pari data, ordine 
dI cattura contro i fratelli Federiconi. 

Ma il 14 luglio 1972 il Tribunale di Varese, con ordinanza in Camera di Consiglio, 
concedeva ai fratelli Federiconi la libertà provvisoria avendo « ritenuto che per i reati 
contestati ai due prevenuti non è richiesta dalla legge l'emissione obbligatoria del man
dato di cattura; ritenuto altresì che, allo stato degli atti, non pare ravvisarsi nella condot
ta dei due imputati quella pericolosità sociale che potrebbe legittimare il permanere della 
loro custodia preventiva e che, d'altro canto, i fatti per cui è processo non hanno destato 
un particolare allarme sociale ..... ». 

Federiconi Giulio e Luigi 

3.6.1961 
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Dal certificato penale di Giulio Federiconi risulta una 
condanna del Tribunale di Frosinone per furto. 

2.11.1969 

2.7.1969 

8.4.1970 

9.4.1970 

30.8.1970 

8.11.1970 

28.11.1970 

Un giovane è aggredito; l'aggressore è identificato per Giulio Fe-
dericoni già federale del MSI. -

L'Avvenire 4.11.1969. 

Il commissario federale acco~pagnato dai fratelli Federiconi ha 
visitato la sezione di Gallarate. La sezione ha preso l'iniziativa di 
un corso di conferenze sul fascismo e sulla situazione italiana at
tuale. Il federale ha tenuto una relazione in cui dopo aver com
~emorat? J\rturo MicheJini, ha svolto un pa;allelo storico tra 
l a.ttuale meslstenzadello Stato e l'analoga situazione avutasi nel 
pnmo dopoguerra. 

Il Secolo d'Italia 3.7.1969 

Ril:ln.ione or.gani.zzativa nella sede del MSI presieduta dal geom. 
LUIgI FedencoOl. " 

La Prealpina 9.4.1970 

Riunione del settore elettorale stampa e propaganda del MSI. Ha 
preso la parola "Giulio Federiconi segretario provinciale dei Vo-
lontari Nazionali". ' 

Il Secolo d'Italia 10.4.1970 

Una squadraccia di teppisti guidata da elementi noti tra cui i fra
telli Federiconi, ha offeso e ingiuriato alcuni milta~ti del PCI in 
un bar del centro. Mentre gli aggrediti si allontanavano due di 
essi venivano raggiunti e picchiati dai fascisti. 

Il Giorno 1.9.1970 - l'Unità 1.9.1970. - Corriere della Sera 
1.9.1970. ' 

L.'~pisodio è descrittq ,.in dettaglio nella sentenza di rinvio a giu
dIZIO n. 262 del 3 luglto 1972 a firma del giudice Rovello presso 
il Tribunale di Varese . 

Congress~ provinciale del MSI per la nomina di tre delegati da 
mandare Il 20.11 a Roma al congresso nazionale. Sono --risultati 
eletti il geom. Luigi Federiconi del settore organizzazione eletto
rale e Giulio Federiconi segretario provinciale dei Volontari Na
zionali. 

Il Secolo d'Italia 9.11.1970. 

'Una sq~adraccia .di f~scisti aggredisce. st~denti e operai durante 
lo svolgimento di un assemblea pubbltca mdetta dal Movimento 
Studentesco e dalla federazione dei metalmeccanici. Il consigliere 
c?m~nale del PCI, Renato Camaiani, viene ferito alla testa ed è 
gIUdicato guaribile in venti giorni. Il pretore di Varese con sen
tenza 17.11.1972 assolve Giulio Federiconi per insufficienza di 
prove. 
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30.11.1970 

20.12.1970 

12.1 .1971 

7.10.1971 

8.9.1971 

22.11.1971 
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Un operaio comunista, Aldo Caravati , viene aggredito i ~ una via 
del centro di Varese. Con sentenza del pretore dI Varese 
28.11.1972, Giulio Federiconi è condannato a 3 mesi di reClusio
ne. 

11 giudice Rovello viene ricusato dagli avvocati Bombaglio e 
Maccapani per conto di Luigi e Giulio Federiconi e Oscar Bonet
ti . 
Rovello era stato incaricato del procedimento istruttorio per gli 
episodi avvenuti a fine agosto e in settembre. 

Fabrizio Frattini responsabile giovanile del PSIUP è aggredito in 
corso Matteotti da Giulio Federiconi. (Vedi sentenza di rinvio a 
giudizio 22 novembre 1971 n. 478, a firma Rovello, giudice 
istruttore presso il Tribunale di Varese) 

Viene accoltellato lo studente cattolico Riccardo Di Marco. Giu
lio Federiconi viene identificato come responsabile del fatto e 
rinviato a giudizio con sentenza del Tribunale d} Vare~e 
15.1 2.1971 n. 513. L'atto è definito dalla sentenza Istruttona 
come "bestiale ed inconsulto, solo espressione di fanatismo ed 
intolleranza ". 

Lo studente del Movimento studentesco Mauro Carabelli subi
sce un 'aggressione. Per questo episodio vengono accusati proces
sati e condannati Giulio Federiconi e Nicola Parpagliolo, con 
sentenza del Pretore di Varese 11.7 .1972. 

Giulio Federiconi Gianni Michetti, Fabio Pedr-etti e Antonio Co
lombo sono r i nvi~ti a giudizio quali responsabili dell 'aggressione 
subita dal responsabile giovanile del PSIUP Fabrizio Frattini con 
sentenza del Tribunale di Varese 22 novembre 1971 , n. 478. 

\ 

\ 

Scnhnza <.lei GiuJi::c b h uUore 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALli',NO 

Il Gilldic:(l Istrllttor .. presso il Tribllll:llc Civile e Pi.l1l31c di Va,'ese 
'1<;')(.I, r. CI R ~N. ". ,,,, :,1,, l ,'! , " eo. 

ha pro nunc ia to la seguen te SENTENZ;\ m,I Pl oc"t!;m e,nlO pe nale 

\ 

, " r) ,1 l)' 1'(' " ,-, " 
• ..... 1 .• , '" l ...... 

contro 

10)-PEDERICONI Luigi, di Marcello e diOmiccioli Marta,n. 
Senigallia il 3.8.1932 e reso Varese Via Daverio 166 

20)-PEDERICONI Giulio, di Marcello e di Omiccioli Maria, 
n. Tripoli il 9.5.1937 e reso Varese Piazza Riboldi n .20-

3°)-BONETTI Oscar, fu Francesco e di Ziuliani Caterina n. 
Brescia il 5.9.1921 e res.Varese Via Carcano n. 2-

4°)-CANZONEERI Giuseppe di CarmeÌo e di Di Leo Antonina, 
n. Palazzo Adriano il 30.8.1945 e res.Travedona -Villag

Depositato In Cancelle ria gio IGNIS-.-

oggi . ~: 
...... ~ 

--Il .. ... 1 .. ~~. : .. :: 

5°)-CANZONERI Franco, di Carmelo e di Di Leo Antonina ,n • 
" ,: .. :~:,,/~:7.7 , Roma 11.7.1943 e res . Travedona -Villaggio IGNIS.-, . 

Il CANCELLIERE 6° )-MICHETTI Gianni, di Franco e di Piatti Giuseppina n. 
Varese il 16.6.1954 ed ivi reso Via Medaglia d'Oro 31.-

7°) MALETTO Paolo di Angelo e di Grosso Caterina,n.Vare
se il 19.5.1950e reso ivi alla Via Cavour n. 20.

, . 3. , : 1~.j;2 . , .. , 8°) MONTAGNA Carlo, di Bruno e di Azzaretti Emy n. a Pavi a 
il 19.4.1951 e reso Varese alla Via Gabetti n. 6.+ 

Fatto avviso di che all 'ar- 9°) VIOLA ROberto, fu Natale e di Ceruti Cesira, n. Tre
viglio il 7.5.1942 e reso Varese Via Cairoli nr.5.-

ticolo 151 Cod. proc. peno 100) ESPOSITO Maurizio, di Mario e di Morfino Luc~ana, n . 
IlCANCElUERE Napoli 11 13.10.1948 e reso Varese alla Via Collini n.21 

11°) ZUCCHÌ Raimondo, nato a Varese il 2.8.1939 e , residen
te ivi alla Via Lanfranconi 47- I R R E P E R I B I L E+ 

12°) DELLA-BELLA Alfiero, di Luigi e di Seb~stianelli Let~ 
...... ...... . • zia n. Castelbellino 11 18 . 1.1940 e res;Varese, Via Bell,!: 

ni nr. 4.+ ','l ' ' 

13°) VOLPI Michele, di Vito e di Morgiotta Florinda . n.Ca
stellaneta il 1~.1.1953 e res.Varese Via Sacro Monte H. 8 

,i ............. ............... .......... 140 ) MARCHITELLI Lucio, di Luigi e di Rizzo Concetta, n. 
Napoli il 2. 7 . 1947 e reso Varese Via Lanfranconi n. 140 

15° ) PEDRETTI Fabio di Ido e di Ceschi Carmen n. Milano 
il 3 . 10 . 1953 e reso Groppello di Gaviarte Via al Lago 2 

l-~ .. ·_ .... ·-:-· .. ·_-----_ .. · -:-:- · :~ 16° ) BERNASCONI AngelO, di Remo e di Piana Elsa, n .Malnate 
• il 2 . 7.1946 ed iviresidente alla Via Trieste nr. 20-

17°) RENOLDI Giorgio, di Luigi, nato Tradate il 19.5.1932 
- reso Varese Villa Aguggiarin. 308 -Irreperibile ex art . 

170 C.B.P •• + 
./ . 
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MONTAGNA Pietro, di Bruno e di Azzaretti Emy, n. a Pavia 
il 19 .4.1951 e res. · in Varese alla Via Gobetti n .6.
BONETTI Ferrucci o, di Oscar e di Polerà Carolina n. Vare 
se i l 28.3.1951 ed ivi reso alla Via Carcano n. 2.- -
SANTANGELO Alberto, nato a Filetto il 25 aprlle 1955 e re 
sidente . in Varese alla Via 'Dalmazia nr. 41.- -

21 0 ) . BRAMANTI Elio , di Concetto e di Canasta Antonia, nato a Pa 
lermo il 28.11.1952 e reso Varese Viale Belforte N.18.- ,
MALETTO Aldo, di Pierangelo e di Gazzi Matilde nato a Va
rese il 15.3.1953 ed ivi reso alla Via Cavour n. 20.
ZACCARIA Roberto, di Alfredo e d,i Russo Anna, nato a Brin 
disi il 25.2.1947 e res. · Tradate · Cors o Matteotti nr.21.-
QUINTI'ERO Salvatore, fu SalvatC;rè' € d;t 'G'ranata Cristina N. 
Bonifati il 18.6.1933 e reso Var'ese all.~ Via Salvora N.4·O 
LORENZI Costante, di Gi.ovanni .e. ifi ,Bazz'oli Teresa n. Varese 
il 23.6.1953 ed ivirksidente al~a " Via del Caironr.34.
EUZZI Luciano, di 'Enea e di Sartorelli Marisa, nato aVare 
s~ il 18~8.1954 e ivi reso alla Piazza ~ella Libertà n.1.= 
iIBANDRO Dario , di Remo e fu CaroffiniCarmen, nato Varese 
il 23.5.1952 e residente ivi alla Via Menotti N. 192.
LIBANORO Silvano, di Remo e fu .Ca-raffi ni Carmen, .n. Vare
se il 8.1.1949 ed ivi residente alla Via C.Menotti nr.192+ 

• .. I . • • . ~ • 

. _ ..................... _:. ~ ............. : ........ .... ~ .... t··· .. ·· .. ·······:··········-l.~~:·0~·· ·J\··~T-;··~4·· ; ·· .......... : __ ...... ~--_ ........ : ...... _ ..................... .. 

T-=J.L:.~'t::.:...T=:l .. ': .. : ...... , ...... : ... : ........ ~ .. ::.::: .. : ..... : . .'.: .... ~ ... : ....... : .. ~ ........ ::, ...... : .. : .......... _ .. : ..... L,.:. ................. ~ ...... ; ..... : ...... : .. . 
. e)'" iii !J;:l G~eiGdon.~ pnr a~H!lT;.n.r~ (.')rt .. 416 C.P.) p,")r o*J!3os:01 

. o·:';:;·5·5Fjt:rti;à "13r6 ·ciII5' ·505jd'efcjf.1i,1~ttoN~"DttC·{t~:tt·~;i ·ct;in~t·o 

' ~~ ... P.~t.':~9l):~ ·.,? ... ~1?.J1.~ .. ql1.~ .1:~ .. ~f:~~:? ~::l::i~:'1.?t'o(}Cl' ~eont .C ;.tlli:i o' l'c;:cl.',t 
.ceni L:.tJ.G1 dov:mo X'HotL~n.'ni J. c:Jr;$.,. eli oi'c.'JiifZinJi5~rOaJ" Di;:~. : 
IlD.t:J-r.l o'~""''''''''''''''''''''' ' '''''''' ''' ' '' '''''''''''''''''''''''' r'' ' : . : ... . . .. . ... . ............ : .................... . . ~- ..... : .... .. , ... : ............. ...... .... : .... .... ... . . 

t1. Yn!'G:1o (1.,1 Hov:1l'lbro l~b\) in Doi.... . : ... ... . , ,". 
b '- ~; V;"''''!1~'' '1"1,-",<1< <> " ... ~ ·:·)'n·" -·J. .. "'-... ' .... I ... t ... tn .... s.,,; °1'" Q "''1'' l' 'O' .......... I ..... :.~ ..•.... .... 'fJ..1.r ................... j;~ .. J /.:J. .",,"'J! .: .. ,:,...,.;..i; .V .• ì..t.."""' .. v;.,J. .. . ,.A.~ .. ~.( .;L:~, .... IJ .• • ~ .••. ~~~ .. JI .. tt .• . ~J: .... ~l . .• . i. 

112Q3}9"'~)tO ~:.l\.)p J)'Jt rw~r~ co:-::h'cttn C:J<l 'li~lc~li') C dit)cCi:l~ 
6c~n·~1Ct .. ln .. f:.l'tt?~1·(!1· ·pitt .. Ji .. obqtw ... ~}:Jrt.~n:J ., ... t.~o!1.;1iu. .. a7.i"nLC:r.:.~nl~ . 
t l,v ... ;)1' l''' ,... .. \,~r.·" i· ' !·< {~l· ·"a "no c'~'i~'n~,,, ... ;'~'n""""" I~" ('r",,1,> r..,,,,,,h,,'1_ ... .:1 V. " .... 1.4 '-... .. ·1..··.,) .. I .. V J ~U;l·~" "" .. ...... v.:;v, ., · .... .i ...... ::~!"I_._r.~I,,:_:""' .......... ;,J;t .. I .-":.:_"'~''''!!..!.. 
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Hè l"mb sCrhliuf3l'o 16 . 'lOIÙl:Jt;b a~i prCV0nl1tl. il !nOVC!lt:1 di còrf;\ttc'ro ... .' 

nolHl-c[) ch'1 hl .!f.l:)lr.1to 10 10:'{) cCll"dotta C~~,}!110 ipn~i~~.:'.t1t.n~ C~!:1 - . . . 

l . f' "1 l ~ '~llt,.J.J·i'·'~· >' "1 un.,. "~"'[)"il\" lD"''' OùOJ1C un la~ ~t ':)0 O;:').CO ln:'::H1CC.!) n ... 1 vii d,I;,,- .......... .. <.:l'''' li .... "" •• .;; 

O" 1M i 'l.')'13 D" '\ 'l '1"~? t' c: ~ì':'~ .ln ("~3') +.r'~·1'~ ::~~. ion1 1~1~olo:::1c~ c10eli h':'J.)U,-
foo .,~ • • • 1 • ~'~~~~~iif~-;..;a::!..4"..,.~~~~~':;-~s~:-:~.:?~t..:~.-#~~ ... 

' .. J" , . ...... l """ . "':'!i t . .,.. .... nco:'\. J\ .. ,,~ .. r\;~ 
tatl~ q!!~ll.G G! .1<;1"S~J t:O~ .1-:~rLt--1.. :~"J~t[)C~~·~· ~~._Ilg~!_!·~~_~1?_!_ .. !·?:_~_~ "::"_~, ~. 
~-- - . , 

sta. Iu t :Jl WHlU.o (bDOn~D!l:) J,? inv0\n~~bnl 01 DU~?1 l' ~~~? GiovI- , 
.... . .. . ' .. ' 1t ., .I·-n·'~"··l· ""''> '1-1 "'l'I "L.;'" ~ .. -;" .. , ~':1 npZZf) CfJU-cot,!} l!l. ~7~1!'.lr;. OGÙO:,'\ )#~}.:J.l. . i.,:lv· .. ). U !~~~2_~~-.. -""·~.:-=-"':.i ~,~:.?.Ii""'.F' 

:i'u~:~ eci r.::m[j.m:Ùli.; o G.:>.Q!":/.;nttn l-:l 0-.:>:1:Utà c:~lb l~r-i oon.Qottn 
. . t" +i • 1 11 ,,,.."ll· :'}·)l'\t,; .I.;"" H .. ,·~t, ·~,''''r r s·lnr.~f · c')· ... cn;1Cl.l(~ ·l~·~2~f).n"" al ri ·quo G rll::, .. U 6'",1, .d . .b ~L'- .~t.~.j!"" .~'i .J. .. \ .... ~~vV' ___ • ~ 

'cl r '/" . '"; ·;)·i· .. · · 1,, "0'\ .... nT. n}.1: 1· · ~ I",.,:.",t .'-.l o"'. , ·_; _ìlr- · T · "t~'3 (11 Ub~l·:.l~·:ic= ),,0 nu.u.O \ .• 0,3,' v~{ij .... .Al'- (j_ .. !J~.::~). l.(').J,:'.~.!,:...... _____ , .. _~_v ___ - __ - __ 

no o (hl:'o TIcnbtc:r.2.a 01 rnr,df~aoo TI: l)l'op::in l' art. tIIQol~o Dbl'J 
.'. --- . -----"'"-y . ." " . ~' .. ' . 'C 

, · i . r'l .,. i" 1"" "" C ... ·' ... n "' .... rJ· ... {~·t' · 'i"..,r:lc V1.6.J·." 'L'" .... 1· . Ol:;~ C!i.l .Lrm.lG.'l.·GOl"le alno 1. Ci.(!l. ... a'C.~ v.' ~h"'''' ... \; '" v.""" . '~ "'''' .. . ... 
,; oor.til;:~·.iona dal ditHd.olto l)crtito . ra~;cilltu; (1bo(~na.i} cllDl~ ~' chG o~~n: 

a ~tivitù. i:1Dlt!ln1i :·.:::i Il t.r:llc J)n'tito 6(1 olla icholo:sin lt9 a::Hl{) Pl'Ol'Jt!· 

sr~t!) arWC!Ci{~1nto t1':';!lO rlt~n:~!l"ni c:mt~'!)l'h . ai pl'inciI'i ~Ol~cbf;lr::nt;nlt 
doll t Ol'~1i:un::!lto Cit1.t'iùicD F.c.p(.!.bb1icnnn. 

V:l ÒSlCO cho 10. riO.:l;ltituz.ionc ~nl cn.ficioltv prttto faticiGto in{;c

Br;:l.r~bb$ O.n.::! (iiv~l.':~o. fiCurn {li r~ .. ot{) ello . n~ri .r·.i.cDrr.1 n31b rflttiq~c' 
cio iJc~~:.::t ~Q d,' cs~mo ÙtÙ docbivD ' ~iÙ,~vocb llj;)nà;t _~:.l_ . ~·'::·~Y~ .. ~L_~_ 

' , _ . / 

.. ~~U~P;}.~;r..tD c t~::l-~1(i,t~.ivJth3)Dr~~:?gu~.~?~~~?!i- :_~.~1~t~~~~! __ ~~L.l)l;~Jl~.:;.~Di 
~c[Jla o 'qtJ::lb di' :Ù~!'i grU;l:{'ani.l~Jr(n·:.:l i· ·:~to' ''eC)l t::r':l.'.ibdn l~- ' 

i l C'). " t ,. l )..,.. .. '.I.~ ~"'l l"''''' C""',, '''''' Z ,')!l'1./..0 0 'lv . nw1. ·\; ::>~~.l..i.O pC!l'O cn~ r.r 011.1, lC.\.tU'll:.l011,.:,l. tu '.'!. v ..... ...... ,:i-. 
, ... ,{ l /; I.l ~. Il t 

t""~"l1·l·r~ ;""~ ;'''~>'j'''~ l'" ';1'''' ("1~~"~"11.·n·3b) f;r .' ..... j ('1 ... "){. ,, (<1~ ·'1t) 1 j) ·,·" ",~' i : .\" · .Iè. t".~ ~~" .h.! . .r't:.l"~ i""'!." .I;l .. 4 ,,_,, ~.. ... .. ' ... ..... _.' ... "t.. y ' .... \~ .... ·.h , ~ \,. ~..." ',t ........ . ,". ~ .. ~ •• - \.., .., . ...... . 

Uc~ tl1~ti (:li iriJ)utiyl;5." però. il0bbD';W r'bp:mJ<~ro(1d r~nti f1:1:l ,;:1. 

~r3 acaertQti r nal . a~r90 ael1tfstrut~o~la ' , a~e~90 in ~Dloin~~~'u~~ 



J1~1l~ V 1 1~,''''~''' ')'1'" ,\ •. 1. '" :1.'. :1r<, .. ,~.·:Jv~ /1 ' . • _~"ol., .. ,~l \. C.~ .. / '" v l!v .... '"". J ~ 

CH'l'erO j,ì:;i.·ch~ <:[):trtt:~{) cnn 5.1 rl·~·t:.1lJ.a &~t.;!;..t;.:~!;-t. Il ll~~ti'~ ~:lht.~mo; c.1'u}.

tro c ;)n~o n:::l t:l:òX· .. \.:I:l1rc L5.tnn~r.') 'ltFllon.n.n}lJ) ~.;ìal'JtfjJ):"l!~') cho 

t.t'ott.f.ìili~.d. 1..1i ~ .. tlcllo Ilhc pC~l,~6;!ùv!\ W~'J D;~~Jl~~ n?:,~tl;.' ~hn o Sih'Jn[J~ 
vel." flU,:! !)t~;.i f~fl~ :::r: .. -::i:;: :io!1~t' p .)~1~ CG0V:l IlO.'l O .t.1n~ flllt0\.' ,:~HtU'~. 

. r· .1.n l.n.c~ 

chò il "'H') n .... w'l (' ~j·, .. A. o lt,.1i ·'D~·:> ., ...... ~.". . l :l ' n l'·· CII' .... "" jJ1 1i' .. . ,) '" • ,J • • ' _ _ .o .... .1. • ....... . , .,. il< ~1 ·~ t.:.·L l. dl'~1n .... (.1. /.. · O.l:~l;l ~~. ,i ~,:,:. 

rtJ :~ d f,ltl:: (;;l'k~ì1'! l~:t ;)r~;:l~!l2:] .P~3;;:lO la uc(h '(!:Jl :~.:) 6 I • . .\.n ;1ùcud!2 

ne : àcl13 'tj.'1 D:J.:d.ol<:l ò.('~l 5.9.19,0. ' }"?d 1J110::,n. ~bVi) colo !'it.Ga~rJi cbo 

celi :)b~~ir.l l);'J:,tt:; cl"lì",ta Ci)::l C"r.l.~ 11:;1 il Gl'~t1ìDO ai c:li si à v~o\'on::i 
.dohtof) ;!.v.1!'cbc ;':11.3.)1" c)) b~dlo o (lJw ~Ii 'uinl'l th'a i;O(llunElo (ti ò 
r'wo c" ' .~.", (101 l'H, ":l ,·,to ,=I1<H-·,."",0 r~,.:·q, ql+'~·1.·. "'l'., .... r·"''"tlito ),\4. r .... '·c.n. " • • : _ .... , • ~ • • .1 .......... \i _ ~_ ......... t.).... 'w4-~t.,)-.·........ v_ J: ~ _ , J "ft.:,., • .... • u ... ~ ...... 

Il, GèllUn:J a Ci.:.- r.~LGn:t~)!li" Un ùubbio ùit.jl i'nJ~tn rf:., ,)lv:n:t:1~n.t ~lÙ 
l>.ti)r~D c1clb. ]!l'CV:l ni.::'c3 1[; ai lui ofr{~ '~Hv;) p'lrt'Jo!po;;,tOl1S' Di fD t ~i 

"fl"'~',i'. nn'~" ,"' .• 1 rr ..• 1"'j.'}. !,.; :") u,1. ~ ·i f' f'., Ji;'l· i, .. .., ~J· ·) .l. lj ')"1" l ",,,,,l' r.! lI. . .. ·.,,·(')Nt. l' ·l J
·• .. .... ~_ " •. ___ v , ~,, __ • '" k' . _ _ l,'!!" v' .. li~. 1. ':;' ... 1.:-..... . _.). " \ ~ ;:l' ;I .:-,~.J;j. "i lo :':' 

la lìrO'1~..\ (bll'ntt:?ib!libn~à alla 1m:,,, conaou'ta a<.li f'::it.H".jntc;j t~-
t D Cl a~ :r~l· '''.·J~~Cl c~" " .... ~,. 1'\ f 1"1 r'''' ''.,:; ,·"" (,;o!"l"'t ,~ ,., ,...~ .. ; O!li In ~, ";,l'''' ... ~;;~ . .\., \. ~ 41. U\:.'~_ l. " ., ... J jJoJ.&. ... '*, . , .. # U.J~~t ...... -IlJf .... d .:.1·,J"' ....... .. .. _.. - ... t.:.. .... _ -.io , ... _ ... <l ..... 

i ' . 

C,_ .. t~ ".", .t.~,· "J.'(,:,:,~r,""il':~·1. 111 -: 'Jl''''1 ~n~~ """i n·''''' ~n'" n",1 ~ l ... ,. l . .;>J .... ~. "I.. ' .... <~~ .,./. .J. , Ij "v. 'J .... '3 ... ... ·J .~rd I) ,,,13 Il. r.l.1:I1·}cca erC'I - ~~ 

tali àJ:lhbon.:> rit'?~}3rtll qU:Jl1n di tfflr~'\~H:i3l"~~t un 131berco - n::.l CD!l'" 

r~.'mtl (U 11 zzo11nfT:nri~~lo ~-o;';"~~;!l·t,;;;t~t~-"·~i~~"J;; ·"~j"~ ·'r.:;·- ~t;{l;"b" -_ .. 
l'c(tcmio:)nl y,tli!3i c fcùcriconi Giull()~ 11o!'.ntti {boar, ~{nnt~lr:ìu C:u~ 

lo, Violn p linpDbito, VD1r>sf C[!n.~~:H~r~!'.i G.1U.l3Cpl)C" Con.~:)!lc· l'l rl':)!1CO . 

M ~ l J . J .. ' ., \ . • , ~ 1 ;' ,., l ' " '\"'b 1":'/ '. l'Ii' t4_n.l~ l,(t,t , ù ltcO~.:.ll' ...:3r C.1Ht"C _ _ J. (le ) ' ,,)I~O l? :ll~n !'.l.C1H)aucrG (.Q.i.. c J.C:> a·· 
-.n -t .. _"":'! ,. , t"l"'1 {;"".-... -.lr " ... ·~·· i· .. ,...... , l~" fl"''''!'' 1 " --_ ....... .,~ . ..,.,.,..,,~ - ··H ... ; :, · .... - .. ,-,;·····'f..:·,;.-... ·"'· ·t .. ·1 .. .. ·-'<-" .,. .. ' - p ........ __ . . . L":t. \. •.• :...:,4 .. (,. . .... .. ... ' .... ,,~ \1_ .. :'" ~ ... 4. ; ..... l ~? ~-' .. ~ __ \., ; , .. -. ..... ,<lV .-l{.) ~~ lt~ ; l, u \.) \j~'-"'-~v'J.! • . (! ·JJ_v .. \.n 

' ''~;~~;}!.;~~~~;Jiià a~i1.a .. nl~::èlL:. lo~,c pnni'biv;J ni · nl1l.~ Jutn:~ 'il{" c;";ll 00::\0 .' . 

contcmt ~.1 baI e~ 90 H) ~ . trn i 1.:>1.'0 cO!1.f:rontf. è iU\l") M i7i.l!l'noé: cìlb:i.1D . 

ltù::;lon~ l)8ll'J l!3 ,i~l cx\é!5.n) ol1a l~ rJ,cn.t V:d;H.c cL, i~?:d.i.n ::~\.t"'(pl1!.." O 

· \73r1;..~·I. " "'ì"~" -_A ... ·.I·ò --r " " : " "l' J . 'l. f l ~ ~. lu . • _ .... vO'.A ... t, .... .. \.v .L1.;.l.l.ì~J· l' 'J:;,;.~[,lttk) 4t ". O r~. 1l :~ i:~ ~1 . . U 7t1 l).~r~~ l) : J~ l)r~~? .. ~.;\.! ··) 

. D3rt,1. lc~cnOIltìi 5011Q uvvalna ~U· t.~ lc f OQ.)Htl. a ùiff,ù·;ii.:'..'lat'Vcn-



... l' l' .. li'" 0 ... ·1 l"' 'l'~' ... ,.. '. '\ -'l""! l " ll" '..,} . ... .1\. ... ,.... ~ ",.J.".'.·vl" U~I " .. , ... J 

rilievo dd. éliV"1T;i,10 llpr,'lDnto c";}fll.t~ntivo · a llaJJ.3 (tiv·3t:::itù doi l)~ni 

alll.rJ.(Hci tubbti: uclb J.'3ttbp~clc ,1:1 . 1ih:~ l'th inaiv Uu)10 o lo 

; ordin1 Dutblico. 
Val l!) rmrm il.i :1Gtl; ~:Ùlncoro.J qtlJn!;Q ( ovi(i.~n'Ì.btn dol ì!,,~!. nella cu') 

l'cCJ.tl.bit.Dril) o. oioJ oh.-s ,P .::Jt tiv.ttà , crir:inod." d.l.·· "'c''''!' i"r\l,I'o~i ò' L;,.II ~ v""," ,,,_; ~.l.l\.hV\.f \I 

cD?-t:nli~.lta tJntD C:10 1p1' .<.llhi In::)c~;:J.b;}n.ti iv1 n~n7.icm. :d~i s,l)(lclfi. 
cot:'lL:;:nto nonI) :;i;:l'~i ~invbti."'a elu:lbiD ' D~r'd~litti nn').Ìnr.;hi. .~ 

. ~ 

I l'CO ti .CD:JO ilOPi'o acoct-t:l'lii s.')no i'H .. · _DwticDl'JT'I" T' i J
.. 1 ".,. ~ "- G- i) V l:v., DDr r.i _ "';;' 

tc:a:o.zbn;} n?l tcnpo .. c1011o ' corir};)tt:.l c~ii1ill~a::l ch':1 non. ooccmna. 9 fin1 
l'O o ')" 0" , ~ la 'l i "'1- ' r'! o' . b ' • • f .,. • • . \.. t·· · l 1 \ . 

. ~"l, . ..l. ,l •• UJ.~ ' LI 1 ·!)hl CltU'lU1Cl rJl.·o~.C~·';l C.lO t.aLHmo rit:n:; ~' . . . ,-~ 

oi ùl inp.:Jrtonz.n ' p.ri::!u~!n. . - .. 
L~ ' corù:;tb di LuiC;i '.c , Glalio roùcl'.bo.ni , òh.o . h1:1no pr\'):r.()~,~ l), \1)~[pdJ. 

'Y.;lto a '~jr<'lJ·1.l) l·~ 'l ,~- ' l' .,' ~~1~ '1' i l' . ... u. '--II lA :-,.i.; 0',·,,,,0 .9 •.. H);1.~ l'13!.' t~·; .l.n<1,ll!3l'O cc 1. ' G l'..G~) i l'3r:t;,l c o,,~ 

.C~!'l3 p;"oGl'o:~ti ibnot3 ' i.:wlt.:c 11~1 JlJrtiMl:n~() .Dn~icolodtù. ~oQL)lt~: 

"".J. ... ,.",r,·, I· ·"11· .. ~ .,,',,' o li on.t.·"..; :" ' . l ' i':I . 1 • >1 "'i i 
WU,&. \' ~ <lo,,t!.t.U~ • oC.4U ....... \... • ,' uw. .. ,.t:....ln .~lD o D ne,o IJO_.1~ C·) (! Ult:-:--i.C'!I'Os& f:ln\~:jCIIIC 

ni li h::nno t1pina e.. co~.W'.nttm.·n n~ion.i vietat.e (hl è.h'Hto !):Juole 

. cn::~a.!lo; li h.·H1D.O (,:.oil·/~rtl.t;L~!..,. u~~,:._~1~11~~ _yJQ.~':?~~Q,"g 5lJJ.J~. l:!I"-<::,II~,:~ 
__ G~ nnprn,tntt:o, ' !1:'ln!l() -rc30;1:\ VH3 inpv;l::;iblla ml f..ìltri Cltt~1 
... • l ·.. :t "'" OllU. (hl') tWCV'JUO l.L 301D 'lItt:" ai :;:·i'JrCJnn).~o i:1::9 J)ollti{)~ìa dtv':;r~JCl 

d::dll) loro. i\rroCi1!.ldvni il il.L:i'~'to (11 b:Jllùit'Q U.03 che L1':':1C~ t:..'ov:;!1.0 
Cl~hJ-li"·.l"''''~ n·..,"vt1r,,11• ..... --..,,··o (' ... o ,. J.l .. l' ,.. ... l. L ;.t J. v 4.,· _!........... \;~I,., C>I .... , • .i.l, .• J';' .i. ';..:..l'.r J.~ .. :l c.--'(.l\; co · UO ........ 0 . ~) \"'~ "'0 n:Jn.co Ct'~)\1C;1~~!lt:'tf1f 

~~: tIi'::tui·1S'~:~Q·-t~1·.~~;-i'Jnri6.il11~?i~-a.?II3~~C'oii;:It~~Jii~3r:i'i~~1~5i~'-rTciT:bUEi"--' 
il turb) t o CGui1ibrlo,' I)'Jr " G'.Jit:ù~c eh,') l' n~l~n~ d.:l 1:)1'':> r.V:l"'':; 'ì'·:) G"''' . . ... .' .. .... - - . l~ ,.... ... \ ~. . ; ,- \J ~ 

no (l!):lti~1a:;rj u J: :;d0:t' C, int~) r.J'·~li [li~drUC~~-:;I:t'J p.· .. 'te't U .. , nel 10;..'0 

CJ<1rr:m~.t ni L".:)~l1D un Dro'.jv':;t!ic.~l!t~ J i c ,:> i 0(;0; l 0:13 . pi':v::tth'CI C.J .-.:~ 
;~;'lo ';r\ l)" ".\ )." "',1".~ '\ J. , /\ i O,, ·L!. 'lr' . I 
\,I. .. it • .l,"",~ _11..U \JV a·J. ........... li .. ) v -.:. v .;l Cl. 

lo V(\ TG.do l') GJ llin:J J'r.:mc:~!!co il r~~l it ',{} di c')lUJ"!::h, p~ r aVJl'\) 

i'ub·'!l1.'1!t ta nC!.ill:~ ... ~ta i~:)lo !; ~ O P:Hjl0 O" r.iba!'.o;a 1';)1'10 n:mc:l() CinCDJ::J 

a i'n·.· • i .. , l, "'...t T ' ,. C' i . i .\':" .. dCl!l l"l.C "l'O. L\v~l!:; _.ttC.i.~.~lH) t ,; Ol.'U rlll :~;'::D:·· no. ~ .;H:;:m ::1)1' 1.:3 rv~ 
no c J.::H.!Cl.i:> DJniol(:; onJloGo tbU. /(iO 11cr ;)\',:];0 f':).ln:);1')n~o occar>:"1to 

il PDlo L:obtto P~{)loo Con. t;Jli l'ichic~to viene. Dl' O;:!:).'J f.:!l Pf.\'doa~ 

pon:ùc n:)l l)O!'!..t'1:0t!t i a.~ altri lr'1.pLr~JH D~r c1ivGl'3i r·~:)ti che 1);>10 

OOl' .. '.~ •• ",~ "'."' .. ~! 1.~ .. 1".'.rll:~ ... • •. ""r\f'\ C~"1 " "(" f.Ml.· ,.. ~.'" ( I ll'"'l 1 1.' l" l '' 1\' i - 1 .t.v ___ _ • _ ,J.av ,." • . • ,:.,.~ \iv ... \ .. " . ,r·}.. C ... l. n .pr.)OG'iO c 'l)~~ J. 

qu')li l' btJ:'(l~tO):b (} tlt~l~!) C::l3tl:,'Ua. r-t.'Jl~: .. o 03iltO o:lLt:}:lo !~ "j rti

oobri liotiv.t p:;i.'oj.~ .b chiu~H!!;:) <'h Il , L:rl:l'a~t'::l.'in ll.Jil :.1b ri·~J.d~lt;<J. 

soH.:> il au~)li(;:) L'llinV0 (1~1l(? O'J·:ità aDi !.'~nti co::~~ani o ù~ilb 

oDrrnb'!;iv') C:::J1C0117.a e11 lt!1!J GCrll:::cHa p:r;.inn:,ciu ~bl l~ribu.n.11co l'or" 

ta." nto !.~ttl. ; lr:;tJl!.O 1~1 cn~1c'li<:io·.·" i. n·,'('ul· ~~."'\ U'~:..l' l' .... 'l"I,. <1 (') II' '00" '''''' i' "'I . J..I J.'- J •• ' v'.' .... .... ,'. -i' ~ ''-l .. "t> "' .. ~ • 
. . 

l>., tr? l'iJHr~) in,Plicit'''\i'icntc r.i,:hbtL'i tt: r}'JUo né:1::1:'D P.t:. n~119 

DU;) rC(lllidt~r in t D.:)~ a.i::pm:·ri~ b' r.(1)~r;ni:}nc (151 (lt1") cin,H2.i .. · 

!:cl (;Dl':)~ ùali' Ld;:.r tittaX'i;} ò 'nl t r iJ:ù a;.l"r:~o chr~ r(\ ~10~.tCOlli Lai~;l 
. dat;,:,nwo n~1J.1.l p1'0~):d.:)obi·t8Zioli::3b cClrCibir..,~ "Barctbll c:'ll. 22 j;,;3-

. \ 

l·,'i~" l ·~ ~ '')1'~')'' \. • r ., . .. 'l''' ' .. . 1/ __ .,'-'_'" )i.... _ ...... n .• nz3. (';110 n:3 8JO~1:~O ,,:3"'&0 CJ.c):l'J.n.C.to D .... :] .Ll)'~·).LO ,~tr,j.J!'i-

tà di P.~'" Poip!"Jt,} un t'J! f1.1t·to illt ()s~a 11 l'C~.lt.'J di oui D.l1t!)~~t .. 6'.37 
01) P " )'\""'''-!ltl 'l ~t·rffl' :l' 'f Il.. 'l ' l''' 1..0': L_J . • I\JC~J.Jl..\. \'; o. l. . .1.010, uOVr'!.l e:JB31'm.l l'l or ti·;) tu .. . 1.,,,i,, C~:1 ~(!-

P:3l')tD l:o.?l!:>rtD al calwi è..olP::wt. 23:.> C.P .. P. .. 

Il Gr~t{llco Ltr·).ttnI'G - vinti èU DI'n'h. 46, II OOl'll·l.~l; 29:J; 374. )7); 
373 G .. P.?- Dichbl'.'l chiu~;3 b r':'')l':~~ln i~~tl'ut1(Jrio .. 

. Or<1l.iln il l'invio o. Diu~i::io ili }'o;;::'l"ic:)ni TA~l::i~ fo('ll1l'iccni. Giulb, 

nDW3'~ti OSCDi.') t>~ni<)n0:cl-nTus·Gp~~à-~'--(~Jli~·5~:,rrfi.-aiico~";Uèh6t~i ' Giau" 
. , 

nio L:mt1Clll Ci.\,~10, Vinb liob3rLo, l'!ipvrrit,., ~:olu.'bio~ :~tt;J chi :\3bj~1 
(:1 ... "D'r'!~ " ;c!..,',lr, lr"l"C');·I·~'1> ~ """~,,, 't1n:'j·."t'·i 1'"l-1':'" -:-" l, >.' ~ .• . • hJ, t ... , ..... <4 "~' . "5 "''-'i., <I.":.: ... ~ ... .:..t\\ ' • .t.Vf t •• ",i.'-" ..... J .• :. ... ,. 1}i.J.ìl~", "l .l CI'''''' 

r "c"'i' " ·!·nl r.t.J.. ... ~l~" Ili ,...·1 • " 11' L , ••• 
• _~ .1\. 4.1, : . .;,- . . ;1.1 ,l i" i. <'lv, .. J.lJJ:1CrO ~!l~ V3n.Q 1I1 !)!."~,.1I11 O. _ .. ':1 l~~l;U1JÙ::' J..iÌ!'1.-4 c.l .' . .., , . . ..... (Wfl(j(j ~.~'3:,~),~',1~(~ ... ')::X'.{j G , \ tl" Itl'j)'P. _ V ~ !·.1 ., '-' -"1 :1" tu " {..... ,. t ... ,\~,. ~ ., .~ .... f. Il "r" ' ·· ... '" 1"\ J"", 

• .... ' . ~_' .... ~ .. ' .... ~~ . . · ~'J . ... · •. r.l"""" . -"L _ 4'" "",~~· ·_ ~.v .... ..,.~ ..... - ............ ..,.r.--~Ll:;. ;~':"''''':''' ;..;.~ - --

Or .. p ·.)t1f C~)·':·"~p ... · -: ; Ci li l .. , ·. ~"\ .... ~·~ . ·v·~ .·~ ...... ·l.~·.· •• "l.·:. ..... ,_· .. ,_i 
1...1 v', .il/; ~ ... - .. '" ., ... .. - ,. ••••• • • ... :.:'.;..· .... f ' .' -.... r 



"1[')'.' . '. :~ ~I n 1._ c." ~ -.:'.' ',',1' ·l ''' .~. l~:o I ., 'l" ., l. t 'T. , ,..,, '. ~' ... " (1 ~'. : .!. ,., 1 l i l r\ () " " \ " " o 11" t •.. ,. ~ . ~ _, _...... .J. ,."" ... 01.1., ~V'- .. · ~f •• ·~ ... ~ . • ,t., ·, .... . a ... . , .... . . l> - I,;. J, •. t" 

.ptlt~.1:!i Dni al l~;;.lonl con.tinuT~3 in è.. :mno ·.:ii VC!ltu~a R..1 f f.:1c lo~ :~O!!
t'.lGn'J~irdo ~ V~, nc,')v.i, '1')[1 010 : ::l't' ;~nU il.,:ll'ibltr.:':l:: è i ' ' V:J::05~ o.oap:!tGn

te :/ cluJic3l.'o i):~r '6Jtcl'iiJ, J~nrl'it,)iio' il CO!1!lo~ ;ilù:".o. 

Dl" v"!l l' ··l· ..... ~. r.: '''l ,~ ... · .. '."'1' ,.,. t ." .. ",,",, ,,\ " ,,"v,''' ,, ~ ~ C ~'l.J"'·O'" l , f ' d f • '.,. l'" l . ~ .. p" "'l""., 1'1'\ 'I .. __ .. .\) .... l.";. " .... ~. :/J.~ Llv ~ ... ~ .... \ ... _ \".,. J.-I-,,·4 · &,.;. J.. . .. . IJJ ~ .J.. u .... " \.. .. t! !,IV ~v V II ... ..... J. .. 

trv /; '.J at-)ll:~:~l,') .[jlb~l'~O, · Dr,JC'.1ub ~~a~q •. ZtlCC0rb hDbortD Qlt ill~i3=O 

·!.1ulvo to~a. I~r0 .ll:', i Co:H;;1 ntc, .Btl:?d. Lucisno~ Libln:JtO I:nl'io iu 01'd1-

, nt:> n '\. ' .. ~ ~~""l") "' \ ')l' t 1 ,·"' ..... ... ",,·~i (· ~'.'\ n~"" n".!1 ,"'''0'''' "'"'.':,".=.'l.q ... ~o 11 1"~ ·'iI,· ,tf". I,J _ J \it ..i"..I.. l+~"'1. \i . ..: .. .... " .. _ _ ~~'~," l.I. ~ .' ... .. ; \.ìJ.. v 'W \: , ).; . ''''''~ u .... r.-l V J" \..i1J _u~" - 1".1 

Ord i na b . sC1,}n's;>l:mo. (181 ;~iU.dJ:.;~i6 j)~';);'lOf) :j1JÒflt?~:i fl · nni. cO:lfrtJJ.'1ti 

ò.t' GtUCrl{>lD VJlsrio,. t/bacini ì?i:k~. 1(n~jni T"l1ci r.mo o 0111i11:) rrur;~ . 

OQHCO~ ~;oru. Gb;.Hl1ì~in:)~l:'Jcollt :~3:;:i.) Ivùn.:t G :~anchiD :1>:H1tolc D~t' il 
<hlit i;o ili C:.iltl:1nb n31 GOl1fl'tmtl eU ~:~16 t ~f} jil~o c Li1~:lIl/')ro D':lrio~ l'4 

.( C~ DLolo::ò ) (DI". Vinc,;a::~o 1\:;\10110) 

COPiA CONFOFlI'.GE ALL' Ol;.iì~H\{ALn 
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3 l UG. ';Q7? ' 
Il. CANCELLIERE 

Sentenza ist ruttoria di rinvio a giudizio n, 262 
emessa dal Tribunale di Varese il 3 luglio 1972 

, C , , T 'F{r'BJj.l\ltA ~ C- E " OJ, '~ ·: v :.A" F(E ' S 'E' " 
. ' ' , ~· .'IÙ.E, I . .G,I:O , 1, S: T. ,R·U .t: 1.0:N" L · . , ' , . 

• t ' ~ 

.. ' 
, t"' tt., 251 '. seg, ,c. P.P.) , ' 

Noi Dr . ...... .. ,Vinconza:R,oYGllo 
Giudice Istruttore del Tribunale di Varese; 

. . . ,. ~~ .. .. .. . . .. ~.;... ••. : .... -' . ....... .:. •. • : , . .;.._ .: ... : •• • • :. . : _ •• _ .. ..... ;. •• :.4 ... .. ...... . ... _ ••• , .... . ... \ .. . . 

<Letté '1~ ' richieste ' del p': tvr.; .. ' 
, . R i \~ì~~(ò ~'chc: "s~s~i~t~~o f;;~'J~~ré:lçljìcn~i'dr ~~1peiiol~zia a". carico degli inip4fafi'.com'e 'appi'c~so iridi- ': . 

.~~~;=~HJ:re:~~i, ~i c~ r. infia~; :.COmo .·· si ~e.vinco , cl~lla ~ sent;mzà". 1stl'uitori~ '. depOsi ~a~a 
n.. a. .~ a .. , o,dJ.e,rna. ,L" "." ..... " .... ".. . . ,,,,,, .. ,,. , . . 

· I)~che Federicon:i. :Lui gi o Federiconi caulf6 'aebbor;o'''rneriersr~ '''''capi ~'proDo-
iori' 'ed "organizzat ori di "una ···a880ci8 2,ione cri mino snaven te .. 1o~ sCPllo'"d.i . oom- . 
jotteroatti di viQlepZi3Jl01 .. çonfront~ tlt .. ~i ttad~i che ~roressavanOiò.(ia 
101HtèJlc . cont rario. ailo:J.oro $ impeclendogli~ il :H hGiO 'il'ài1'si tif :poralcùna vie 
ielceutro :;Cittriò;ino; " . ,,: ' . " . ' :.' " "":"' '''' ':''''';''';''' '"'' "",' , ,, .. . :'. , : , 
Il, .. éne . , . à~tdl . fin 0 .. h:;;pfW ,B ·~rumenta1i2za t() ' .1.~ ~n1;usi?snio o ': .la~ fedé" poli tiC3'· di 
luinerosi gio'vani , adet cnti! 81 'I.i.- s. I. ; . ~. '. . .. .. , .. ,~ .. "'.: : . . .... " .:~.: : ' .... , ' ...... :. 
1);;;~Ch~~'l lalmv'''r0BQimpos;;; j.biltfla '' 'Vit..:t· : aiiumarosi ~·ci':ttnd.ini,6<.éJle <la . loro · 
,~rttl6ttau nQn: ,: .a Qcennaà , bn:L:i~LP~r. çt,l,t: (l.e.y,e ' .~~~l3~(31~sl .. -isl,ira ta · a" particolq re 
~ri'c'olosi tà ; so ciale .;.., . . : .. . . . . .. _ ... : .... ucu:" .. ,,: ,: uu:.:' .. .. ... :u .. u' .... u .... ~ ... . 

. ',R.i.tenuta~!~ cr,,~Ir.à~ c!cj :rc~tJ..·~2n,'!)l C§;;!,.:pe·r 'j 'Qu!!li ,8 , prè\'i~r!l, ; I'(>·lI1issiqn e.,dclnùmdat~ di cattura 
, V/liti eli artt. 251 c scgg. C. P. P. , ' ... . , 
l 
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6 minaccia tagendo .in gruppi . (,li. più '1i cinquCl per sone . con }Jill ::l~ioni e :::8-
cutive di un medesimo dlsegno criminoso, Vcmtura nD:tfnolD ~CC:f:cabeln 'Ì,iàuro, 
llonta gnaNcd.o,RossiLuciano,Crugnola ·· Valerio , Codi Guerrino , t.\ancini . l)j.e- t 

. tro,30ruRobcrto t SoloJbrio,llaiGani Fr.:m cesql? r ~i~I SGb,i? Ya.l)~c~:: ~~a.~l .inu :Lu-
cl'ano Gallina trancesoo,Soru Gillseppina,Esconi lYail::: , F,lrl:!~l eWm;;,i' PatrIZia 

, . '" J ' " . ".L . , . <Hal1riàri"toniGiòVanni; iscritttosimpotizzanti :1,e.o HdcnrncntO ù ~uuerltElSCO, ' 
a l1onfr3quentare .alcuni localL.pll Oblicie .él. !!Cm .. . t.Té1nS~ tafo ~iber~ID:~ntG 
e sicuramente per' alcune vie e piazze del centro cittadirJO; con l'&ggra
vaI)"te Hi?6r "hi ttidiàV'ei'e Hcorriiilessò

H i" 'éirigoli'fatU 'in 'numero ' superiorc " 3 
cinque (art. -112n.l C. P •. )e ... pe.ri seli ~'ederic0ni J.AdgLe . IPeà.ericoni 
Giulio . ~nGhe . q.i . avere Hq.maIlizz.§to)a coopernzJone nej ... l'cuti.. ~ ... dirEl~to 1:=\ ' 
attivit~ dei correi (art.112 n.2 C.P.). _.' 
In · ·Vd ·re·se· · ··di~1··· 1rov·embrè· · · ·:J.9 69'''; iit" p'Oi' ~' i: ... .............. . : ...... ' ··: ·1·\ · ·· · ~···~; · -;· · .. · · ~·r . ····;·· · · · · ··· ········ · · · · ··#· · ·_· . - .~ ... .. 

IL ··PHIl!.O (Federiconi· ···1ui~i) · , inol tre: ... .... .. ........... '.......... .... . ... , ... : ........... .... .. : ........................... . 

. d~ n{~~~~n~;~~6 ~6o~r:ihr~~!·;i~~~:~;i~:ri~~ · .. ~·~~;1 ~s;~~ t:~:~\ ~~~~~~~~~l ~j~~~n. 
di i danne gg~ar gliJ 'Al ber go Colonne di · cu i. . or~o il. E~ s tOl·C. , n \' :ndoglLque"" . 
s t L .imp.edi t o ... di' .. s.Ò:bil1a re .. ~i3. .~ '· :pl~ o~Llgh~·.1.. ~1)i()~.- ~.~~ .'jl!~~)::!ì.? ,.~~: , ... cl~~~:~J~? .·. ~·.?~a , 
le ~ ~ ' '. Iii ' V atese:: il·.30/8!i970 '.' " P " .. ... P.. . H.... .. . . .... ... .. ... : .. ' 

l~?~~~.( ~~~ .~~~ ~;· ~iéi~'~i;~r ·g;;a+i ·· ( érH~ tI Fcpv~~fib;~i12::·i1~i.:$·?':·ù;~'~·}~·:·::~ 
p~i· '·a \~eré, li{'''concorso'conBonEi tu· O s'cal' !Oahzoner:\. · Giy;seJ)P?iiC~riZO~~:r~:. :'::-" .. 
FrlllJ co:,Mi clle t ti·G i.an[li~ll~lcm~agn~ ;.Oa r~o,Yl?lf.i . E? b(l~~ ~t.!J }l', Sp~{llt9.J\!~\l,i:+~::L.~.'-.:"' . . 
Zucchi naimondo,Volpe Ihchele,March:L),;e~.l~ ~UC:LO,c"gJ.?n~ ~~.8GorìCtO , ~.n (.on~ 
cor66trà ·lcii·oin : eSoci.i~dblle dj.l.ll1 :tG.0ùùSimodiseg no cJ:lll!lnOSO;mBQlanto'~" 

.. "' . ' 0. • ~ - . " R' J,f l ·.1f · ' 0"", • : lJ~'d" . J3 :d · ·Y·'c~llo é' Mi;it1etta tra.:. '1 pOrSOss0,a"Ven tula · ... ah . ne .~:f_lQnG9gna:::, .IV ~,- or .. ln Ja~ .\:!. • .. . ·· .. c·...: .. ·;· .. :· · ; .. ·:·· . 

ri.o. , lG s:i..c>p.i. . . gua .J:~t.f}.: .. ~Xl tr() H' :il .. ~~.~iJUo ... t;;~?~~? ' :~~ ... a. .. y~.~.??~,: .. t~1 ?·~: .?::'. t..~ .~7,~~:~: : .... 
guarite entro il quarentos~mo ?ion:o~ .. '. '. la 
Con"l'aggravanto H per ' Fedencom ·Lulgl · e G1\1110 d:la ver:e. orgem zz.ato.. . 

. nel reato e dire.tto 1 'attività dei correi (art.l~~l:I'~ y.~~. co.o;pexa.zl.pne...... ....... .... .. .. . .... ...... . .. . H.HHHH . . ..H. . ........ .... . . ....~ o . ' . 
In Varese il 30/8/1970 

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

. . . .. ..... , ••• 0_ .... ... . .. 0 . 0 .... . .... . • • • ·., . • ...... . ........ . ... . .. . .. " ......... : ... -.- .: .. :." ••••••••• ••• ~ :.~ •••••• .: . .. . . ... : .. . . : .: ... : •• • _ : : •• ; •• ~- ~ . : .. • .: • • - ........ . .... .. . . . . . . . . . ... . 

....... _~ ........ ... . 
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' ... r .. ~ .... ·, .. __ ··•····· .. , ..... . , ..... :.. ...... - ......... . 

sopra: 
Mandato di cattura n. 40/72 spiccato in data 3 lu o 

glio 1972 dal giudice istruttore Rovello contro 
Luigi e Giulio Federiconi 

a destra: 
Ordinanza del Tribunale di Varese 14 luglio 1972 
con cui viene concessa la libertà provvisoria a 
Luigi e Giulio Federiconi 

.. ~ . 

·,Vt: ... -I.V---.=~~:~:.:::,~::. ~.~:-:·J .. · 

TRIBUNALE 01 VARESE 

ORDINANZA IN CAM]!;Rù. DJ CONSIGLIO 

L' .... UIO mil1enu\'C'cento . .. .... .. .. 7.2 .................................. e questo di....: ............... 1.4 ...................................................... . 

del mese di .......... ~.~tS.~.~9 ................................ .. ............... .. . 

Il Tribunalc Ch'ile e Penale d.i \IAnESE, riunLo in camera di ConsiGlio. C'omposto dai Mr,gistrati 

sottoscritti; 

selllit;, la relazione del Giudice Rclntorc c , 'isti gli 3tti del j:fcccèimcnto FCll"!c jSlluÙc~1 a carico di 

_ .... E!~.I?Ji:.~~.~;~} ... ~.\l.~ .9.~ ..... F.'~P~~~. c;9.J.~ .\ .. .0.~.:u..~.~() .... ~.~ .... ?:~.:tF~;........ . .. .. .... . . ...... . .... ..... . .... . ........ ...... .. ... .. ....... : .. .. 
Letta l'istanza di libertà provvisoria presentata dal difensore degli·· 

-· .... iiiipu"t'ii't~·i · .. Luig'i··e .. Giuiio .. i;e·dcr i co ni .... arl~·es·t·aij~ .. ·i"i .. 3· ·i~giio·1 ·9 7 2··ii:;·.··e ~'ec1)_-

-' ''zione 'di 'manda to " di" ca t tura"inpari datai· .. ·: · · .. .. · ..... ... .. .. . ...... . .. . ........ , .............. ... ... ..... . . 

0 ... .. :r.:~J.~~1.~."!=.g .... c::1.1.~ .. pg~.:i, .r.e~ltt . .c::q11tcst:.a:tL .. i,l.t<l,tt~prE!\T~n..1,lt:i. .. nQn .. ~ .. ;r.J .c;h~g$.t.a ... 
dalla leggo: l'el'li!:s:ioYle Qbbl~. g?o+-oF! .. '\ opl mandato èi catt1!r,J.; 

ritenuto altresl,che,allo stato degli atti, .no11 pare rav'lisat'si nella 

.... ·condottadei· àue · irnputatiquel'la ' Hp'~ricolosi tà' oociale bhe potrebbe· .. ·· .. · 

.... ... 1.egit.:ti)"ar.~ ... :i, .l .pro.:·mii.J1E!r.l!<:1~J,).~.J,o:tC>.c:)J..~tgc1i.a ... pr.~YI2.1Jt~ Yò, H'~ .cIJ~, 4.'.a+.trq 

CD.nto i fatti per cui è processo non hanno ' destato un particolal.'e allm'mt 

sociale: 

- "consi derato;ino l;l:re~""che" ' i' dUe'impu ta ti" sono'immuni "da ' preceden ti penali 

...... e .. çll.(!.J.p?J'J: .él11 to., . p:u,qa,çc:9.§':l, iersi.J.',;i,st.al'lza. .cÙ .libertà. p;ovvi dàr ia . a .. co n

dizione che entrambi non si allontanino dal territorio nazionale: 
- ... ' •. : •. .. ••.•••• , ... ... .. .. ... ... . - . .... _ .......... _ . ... _ ............ .......... ......... : ..... ... , ....... - .......... ..... _- .- ....... - ... --.... •••••• .. ••• .. 7 ...... ..... ....... , ... .......... . ..... .... ..... ... . .. " -

P.QM 

'''' Vis ti ·· gii .. art t~ 2 27 7 'esegg~ C ~P~P ~;'" i'if"dif forme par·éi'e · darp;H~f .. · ·· .. 

.. .. collc~èea . F.e0.enconi .. Luigi e .. F.edericOllLGi ulio . la .. li bertà. provvisoria ... 

_ .. .. ~ . ~~{l?~ .z~?l~.e . :~~ .... ~l.~ t.:t'.~~~ .. ~<:m ~ i H ~].y).~.~. ~lil:j? .. ~~.~ .. ~ erri t?~~() .. .. ~~~.~.? Stato 
cd crdirie alalo1:'u immeàiatù · scarceraziò.he se non detenuti per altra 

... 'cati:3a i " màndci
H

al:!."à competente aiito~.'5. fà di p ~ S~·i:li · iidòfbirei·pi;òvv~i:Eij;ent:i. 

_·, ,,,.opportll.ni ::--diretti-: 'ad . evi ti.\re . r"<~spa:ti.;io-·dei--c1u-e.::-:{;ilI;ùtat::i.~~:---_ .. - _ .. _.o. ___ o_ 

- :ù~ P~~Sid~n·te : ;.t·~,· 'd;.;i lli ::·" :~''' · · ··'' - :- - :c'' - · : . .... -:.- .. ... . --

I Giudici .f.to clr';Pierantol~zi e dr.D'Agostino 

0:1:1 Cancelliere ' f; to Fabbri ' 

. Copia conforae all'ol7ig.i.ll ùle 

Varese,li I~, t.1 '':.t~ lO, ~iZ, 
~ 
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V Documento della federazione regionale 
lombarda CGIL-CISL-UIL sul neo-fasci
smo in Lombardia con particolare riferi
mento all'azione svolta nel mondo del la
voro 

Il neo-fascismo in Lombardia 

Il neo-fascismo dalla ricomparsa dello squadrismo al tentativo di rilanciare la CISNAL 
nelle fabbriche ed in altri luoghi di lavoro non va visto come una mera manifestazione 
fascis ta - cioè legata al partito fascista - ma come espressione del tentativo padronale, in 
particolare di quel padronato favorevole a tendenze involuti ve, di indebolire l'azione del
la classe operaia per i contratti e le riforme. 

Infatti il neo-fascismo si è espresso ed è stato alimentato dalla campagna antioperaia 
di una parte del padronato italiano in coincidenza con l'esprimersi di un forte movimen
to popolare, teso a rivendicare profondi mutamenti strutturali ed in essi una diversa con-
dizione dei lavoratori. . 

Il fenomeno neo-fascista va visto quindi come strumento di una più generale poli tica 
del padronato tesa a creare situazioni di tensione politica e sociale: esso si è manifestato 
in forme diverse nelle città, nelle campagne, nelle fabbriche trovando un terreno favo re
vole soprattutto in alcune zone della regione lombarda dove gravi problemi sociali ed 
economici permangono irrisolti ed acutizzati dal caotico e distorto sviluppo degli ultimi 
anni del Paese. Caratteristica di questa fase di rilancio neo-fascista è stato il suo tentati-
vo di investire gli stessi luoghi di lavoro. . 

Ne è stato espressione il fallito tentativo di ri lancio della CISNAL che si è verificato 
comunque solo in alcune zone. 

Come ha dimostrato anche l'ultima consultazione elettorale l'azione della destra ha 
mancato per ora un collegamento città-campagna delle forze reazionarie (effetto soprat
tutto dei patti agrari ora rivisti), benché in alcune città, ci riferiamo a Varese, si sia ten
tato di instaurare un clima di tensione non solo nelle fabbriche, ma investendo anche le 
sedi territoriali dei Sindacati (attentato alle . Camere del Lavoro, alla CISL, alla UlL) e 
con lo scopo di impedire lo svolgimento di assemblee pubbliche. 

MILANO 

La CISNAL ha intensificato la sua presenza nella provincia. Ha aperto una sede terri
toriale a S. Giuliano. La popolazione ha protestato. L'incremento si nota nel settore del 
parastato, dei postelegrafonici , esiste alla OM, alla SNIA, alla CGE, alla Siemens, alla 
ATM. Tutto ciò è collegato all'avanzamento elettorale del MSl. La CISNAL' tende alla 
diffamazione dei quadri sindacali, alla provocazione di risse, alla organizzazione del cni
miraggio. Inol tre funziona come organizzazione clientelare, con attività di vario tipo. 

Nelle ultime lotte c'è stata una recrudescenza nei confronti dei picchetti. La P.S. e i 
c.c. intervengono più massicciamente. Vengono impiegati reparti speciali. 
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Il 29.2.1971 è stato compiuto un attentato alla Rotograf di Cinisello. Il 27.2.1971 de
vastati gli uffici della Associazione Artigiani di Casalpusterlengo. Il 2.4.1971 aggredita la 
Segreteria della UIL di Cologno Monzese. Il 4.7.1971 è stato attaccato il Circolo Cultu
rale "c. Perini" di Quarto Oggiaro. Il 22.4.1971 bomba inesplosa contro una tenda di 
picchettaggio degli operai della Brion-Vega. Il 12.6.1971 attentato alla C.d.L. di Casalpu
sterlengo ad opera delle SAM. Il 10.6.1971 sono scoppiati scontri dopo il comizio di Ser
vello a Desio e il giorno dopo a Nova Milanese. 11 5.14.1971 c'è stata la provocazione fa
scista alla mostra anti-fascista di Legnano. Il 12.11.1971 c'è stato un attacco alla C.d.L. 
di Cinisello. Il 16.12.1971 sono state trovate delle armi a Treviglio. Il 26.3.1972 è stato 
disturbato un comizio del POI a Monza. 

Nel settore poligrafici la CISNAL è organizzata alla Mondador'i, anche se non così 
bene come negli stabilimenti di Verona. Conta circa venti iscritti ed è di recente costitu
zione; pubblica un bollettino interno. In assemblea comunque non sono stati ancora atti
vi. 

Alla Fabbri Ed. esiste da poco (4 mesi) una lista indipendente contro la linea dei sin-o 
dacati unitari. 

Alle direzioni della Termali, Stucchi, GBM, Garzanti sono giunte le lettere di nomina 
dei rappresentanti della CISNAL, ma questi in assemblee convocate appositamente han
no dato le dimissioni. 

Alla SIP la CISNAL non è presente in modo organizzato, anche se è aumentata la sua 
iniziativa esterna (volantinaggio). L'azienda telefonica non ha lasciato ufficialmente posto 
alla CISNAL escogitandQ il sistema della bacheca unica per comunicati sindacali. Co
munque l'azienda interviene duramente. Nel '71 durante l'occupazione del Centro dire
zionale SIP di Via Pirelli sono piovute quattro o cinque denunce a sindacalisti per aver 
promosso l'iniziativa. Questi sono stati assolti, ma la ditta ha presentato ricorso. Ci sono 
ancora delle denunce per cortei interni e uno sciopero articolato che bloccava i terminali 
della distribuzione. La P.S. tende a rimuovere i picchetti; intervengono anche i c.c. La 
SIP utilizza gruppi di crumiri "toscani". Questo fenomeno si sviluppa solo nel corso delle 
lotte. 

Nei tessili la CISNAL non è presente, tuttavia il padronato assume in proprio la fun
zione repressiva e provocatoria dei gruppi fascisti. 

Denunce, licenziamenti, intimidazioni. 
Alla Cori è stata licenziata una delegata per un'azione anticrumiraggio. 

Alla Mila Schon è stato licenziato per rappresaglia un impiegato. Nelle sartorie di alta 
moda il rapporto con i dipendenti è repressivo. Alla Happening invece durante un pic
chetto c'è stato un tentativo di investimento con una macchina degli operai che vi parte
cipavano. Alla Alma sono state licenziate venti ragazze, poi riassunte; le stesse sono sta
te denunciate con il Sindacalista che aveva subito un'aggressione. Alla Germe di Monza 
il proprietario è fascista e ostacola i contatti tra i lavoratori e i sindacati. Alla Rosier si è 
in presenza di un permanente atteggiamento intransigente della ditta su ogni questione 
attinente l'attività sindacale. Nelle tintorie durante l'ultimo sciopero si è preferito lo stru
mento del ricatto. Alla Perego è stata chiamata la P.S. per bloccare i cancelli e fare usci
re gli automezzi carichi. 

Il comportamento della P.S. non è dei più buoni. Davanti alla boutique di Mila Schon 
un poliziotto ha denunciato per aggressione una donna quando invece è stata lei a subire 
la violenza dallo stesso. Tre mesi fa in uno sciopero sono stati arrestati Cipriani e Fonta
na sotto l'accusa di sequestro di persona. Invece era stato lo stesso dirigente che per 
paura si era barricato in ufficio chiedendo l'intervento della P.S. per uscirne. Comunque 
nel settore tessile l'intervento non è mai stato massiccio. 

Alla ALMA, a seguito di una denuncia alcune ragazze imputate sono state assolte per 
non aver compiuto il fatto; il sindacalista è stato pure assolto per insufficienza di prove. 
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Nel settore chimico la situazione è caratterizzata dalla presenza CISNAL negli stabili
menti SNIA, Nova Ceta, ACNA; che' non è fatto recente, ma è il prodotto di una co
stante politica perseguita dalle direzioni aziendali. Negli ultimi due anni tale presenza è 
stata in parte ridimensionata (nelle elezioni di commissione interna del 1971 la CISNAL 
è passata da tre membri a uno alla SNIA di Magenta e da due a uno alla Nova Ceta) 
tanto che, nel corso delle lotte contrattuali la partecipazione agli scioperi è stata buona 
nonostante la massiccia azione di crumiraggio con il ricorso a una sistematica opera di 
intimidazione, attuata dalla CISNAL stessa. Tuttavia in queste aziende la situazione ri
mane pesante: infatt i la CISNAL, godendo 'dell'appoggio padronale e del capo dell 'uffi
cio del lavoro svolge un ruolo clientelare controllando in grossa parte le assunzioni dei ' 
lavoratori immigrat i dal Sud (con l'imposizione della tessera CISNAL-MSI) e occupan
dosi, su delega delle direzioni, di problemi assistenziali degli stessi. 

Nello stabilimento SNIA di Magenta la CISNAL può contare su 200 dei 700 iscritti ai 
sindacati, in quelli di Varedo e Cesano rispettivamente 500 su 700 e 300 su 500. Nei 
tempi più recenti la CISNAL è ricorsa all'organizzazione di risse coinvolgenti attivisti 
sindacali allo scopo di facilitare l'azione repressi va della direzione. 

Licenziamenti, sospensioni, denunce 
Il 22 febbraio '70 vengono sospesi 400 lavoratori su 3000; fra questi larga parte de

gli attivisti sindacali delle fabbriche SNIA. II 6 marzo '70 dopo lo sciopero a Magenta si 
opera la serrata da parte della direzione SNIA. Nel gennaio '7046 licenziamenti di rap
presaglia alla Siry Chamon, licenziamento di un militante sindacale alla Bielettro, 20 so
spensioni alla Saffincisa. Il 20 maggio '70 nuovo sciopero e nuova serrata alla SNIA, 600 
sospensioni Il 23 maggio '70 intervento della P.S., il 24 avviene una provocazione fasci
sta; Il governo interviene nella serrata di 20 giorni alla SNIA facendo riprendere l'attivi
tà della fabbrica. Il 13 novembre '70 si perquisiscono gli operai che escono dalla fabbrica 
SNIA. Il 29 gennaio '72 si effettuano 400 sospensioni alla SN IA di Magenta; il 30 si mi
naccia la chiusura della stessa. L'Il febbraio '72 si spostano 250 operai e se ne sospen
dono 400. Il 9 giugno '72 si sospendono 130 operai alla SNIA di Cesano e si licenzia un 
attivista sindacale del Direttivo Provinciale. Il 25 giugno si inviano circa 60 lettere d'inti
midazione ai più attivi durante lo sciopero e se ne sospendono lO. 

Nelle fabbriche Montedison invece si tende a creare una forma di acuto allarmismo 
circa lo smantellamento delle stesse e del conseguente. trasferimento per ristrutturazione. 
Il 28 settembre '71 è stato ammonito l'attivista Cavazzali dopo uno scontro con la P.S. 
di un picchetto a Linate. Il 28 novembre '71 una guardia giurata fa togliere comunicati 
sindacali dalla bacheca. . 

Il 15 marzo '72 scoppia il caso dei "fondi neri", ossia lo storno di fondi della Società 
per finanziare movimenti di destra (vedi stampa del periodo). 

La IMEC di Carnico minaccia in continuazione riduzioni di orario, denunce per l'atti
vità sindacale e danneggiamenti. La Polimer di Busto e di Gorla tiene il medesimo com
portamento. 

Nel settor~ autoferrotranvieri la CISNAL non è presente come organizzazione alla 
A TM, tuttavIa sono aumentati in modo rilevante i voti missini nei seggi delle circoscri
zioni dove vive la maggior parte delle famiglie di tranvieri. 

Alcune presenze fascis te si hanno nel settore delle autolinee Domenichelli (trasporto 
merci) ,con la p~esenza di.4 iscritti CISNAL; 30 sono quelli della ditta Forese il cui pa-
drone e un faSCIsta, e altn alle autolinee Voulaz. . 

La CI~NAL .n~m gode di molto seguito al Nord presso gli ag rari e i ,coltivatori diretti. 
A parte II tradlzlona.le conservatorismo e la grettezza del padronato agrario, tuttavia il 
suo comportamento In Lombardia è più duttile che altrove. 
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L'incremento dei voti missini nelle campagne è stato inferiore a quello delle città. Tut
tavia vi sono alcune situazioni serie, come in provincia di Mantova dove l'associazione di 
·agrari, nelle recenti elezioni, ha presentato una lista che va dal PLI al MSI. Inoltre a 
Curtatone Montanaro un Circolo fascista di agrari (proprietari di fondi) ha preso una po
sizione violenta nei confronti della legge sui . fitti. Uesigenza di trasformazione delle cam
pagne può lasciare spazi alle forze della reazione. 
. Per ~arantirsi cont~o !I M~I è neces~aria una profonda riforma agraria che coinvolga 
Il reddIto e le condIZIOnI sOCIo-culturalI, favorendo l'associazionismo nelle sue forme più 
disparate. 

BRESCIA 

Nel corso di alcune vertenze trascinatesi a lungo, si è assistito ad una iniziativa padro
naIe tendente a utilizzare la CISNAL rafforzandola con lavoratori assunti ad hoc e con 
l'uso di squadre in parte esterne (toscani) e in parte assunte appena immigrati per rom
pere la lotta. Conclusasi la lotta il fenomeno sparisce. Sembra che i "toscani" girino tutta 
l'Italia. 

La CISNAL ha tentato di tenere assemblee di fabbrica in alcuni stabilimenti con pa
droni legati al MSI. Non ha ottenuto risultati. In altre fabbriche ha tentato di fare eleg
gere propri rappresentanti negli organismi sindacali. Tentativo respinto. 11 fenomeno è 
tuttavia quantitativamente limitato (tre, quattro casi in tutta la provincia) ad .eccezione 
dell'INPS dove ha una trentina di iscritti. 11 tentivo nei ferrovieri è fallito. La CISNAL 
tenta di inserirsi dove le lotte non raggiungono un obiettivo. 

Quanto alle forze dell'ordine, ·nel corso del '71 e '72 sono presenti i C.C davanti alle 
fabbriche. La polizia è adoperata differentemente dal passato. All'interno dell'arma dei 
Carabinieri alcune tenenze intervengono contro i lavoratori, i sindacalisti e gli attivisti di 
fabbrica, altre si attengono ad un atteggiamento più prudente. Nel '71 sono stati fermati 
una decina di attivisti sindacali, rilasciati dopo poche ore o pochi giorni, nei confronti dei 
quali sono in corso denunce per oltraggio a pubblico ufficiale, reati di violazione del co
dice della strada, ecc. In Val Camonica 60-70 lavoratori sono stati multati per divieto di 
sosta mentre partecipavano ad un corteo. Ci sono 25 denunce. 

Nel Nel '71 e '72 30 lavoratori sono slali denunciali alla OM compresi i due Segretari 
FIOM e FIM per le jorme di 10110 adollale, (danno alla produzione finita). Sono state 
date 5000 multe (multe che i collegi arbitrali riconoscono). In corso ci sono le cause rela
tive al~e denunce arretrat~ dell.'~utunno, altre sono state amnistiate. In totale oggi ci 
sono cIrca cento lavoraton colpItI da denunce. Da notare come fenomeno rilevante è il 
fatto che molti lavoratori richiedendo documenti, passaporti, ecc. scoprono di avere pro
cedure in corso nei loro confronti (mai stati comunicate o del tutto sconosciute). 

La polizia è intervenuta durante la visita di Almirante e nelle manifestazioni studente
sche. Davanti alle fabbriche ci sono i Cc. 

Casi di licenziamenti per rappresaglia si sono avuti: alla Ruggeri (consociata FIA T) è 
stato licenziato il delegato di reparto Vezzala durante uno sciopero di 70 giorni. Alla 
Ghislenti Custer (consociata FIA T) è stato licenziato il delegato di reparto Coppoli Clau
dio non più riassunto. Alla OM (FIAT) sono stati licenziati i delegati di reparto Clerici e 
Bresciani. In tutti e tre i casi la meccanica del licenziamento è stata- la provocazione di 
una lite. . 

Nelle fabbriche dell'abbigliamento invece il licenziamento avviene nel modo più sco
perto, dichiaratamente come rappresaglia antisindacale. In questo settore la risposta è 
più facile per il Sindacato. 

Altre forme di licenziamento sono quelle collettive di 4 o 5 lavoratori tra cui figurano 
1 o 2 attivisti senza reali motivazioni come dimostr.a il fatto che dopo un mese vengono 
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riassunti altri quattro o cinque lavoratori. La OM in particolare, dalla politica di "confi
ne" di un tempo è passata a questo nuovo tipo di repressione e ha inaugurato anche la 
politica delle multe intesa come meccanismo riequilibratore dell'incremento di danno 
provocato dallo sciopero articolato. Ad esempio se un operaio non raggiunge il limite di 
cottimo imposto viene multato. Cioè si tratta di un attacco preciso alle forme di lotta ol
tre alle frequenti d.enunce ~enali per violenza privata durante azioni di picchettaggio. 

Nel contesto dal rapportI del padronato bresciano con i gruppi fascisti si sono distinti 
gli industriali del « tondino» come già sopra indicato, che dopo aver svolto un'azione di 
pressione sulla stessa DC sono stati ora recuperati dalla recente svolta a destra naziona
le. 

Altri episodi accaduti a Brescia sono quelli del 4.3.1972 con lo scoppio della bomba 
carta alla Dubbini che viene considerata come un 'ennesima provocazione antisindacale. 
Il 5.3.l972 sono stati denunciati alla OM degli operai e dei sindacalisti con l'imputazione 
di sabotaggio. Ancora nel 1971 il 15.7 a Nave alla Stefana Fratelli (settore del tondino) 
viene aggredito dai fascisti l'attivista del Sindacato Silvio Uboldi (26 anni) membro del 
Consiglio di Fabbrica. Sempre a Nave la tipografia Fiorini ha un suo · gruppetto che ha 
provocato anch'esso l'Uboldi ferendolo nella lite. 

La reazione alle iniziative fasciste è forte: manifestazioni politiche antifasciste organiz
zate dai partiti come a Nave dove erano presenti anche Sora, Fontana, il Segretario della 
DC; a Orzinovi, a Toscolano, a Gottolengo una manifestazione è organizzata dai sindaca
ti; iniziative sono state pure prese dagli Enti locali contro provocazioni fasciste. 

In complesso il fenomeno CISNAL non è pericoloso in quanto tale ma per la sua uti
lizzazione come strumento per rompere l'unità negli scioperi. 

VARESE 

La recrudescenza fascista si è sviluppata soprattutto a Varese città e a livello poli tico. 
Nel '70 è stata attaccata la sede PCI di Vergiate (31.10.1970) e di Varese; il 13.1.1971 è 
stato aggredito il responsabile della Federazione giovanile del PSIUP; il 18.4.1972 sono 
stati presi di mira dei giovani attivisti dopo il comizio di Almirante. Il 28.11.1970 è stato 
aggredito a Villa Mirabello il Consigliere Comunale Renato Camaiani intervenuto ad 
una riunione sindacale sulle riforme organizzata dalla FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM
UIL. 
Trenta fascisti hanno fatto irruzione nella sala tra cui Luil!i e Giulio Federiconi e Oscar 
Bonetti. Il gruppo è stato difeso dall'Avv. Ettore· Maccapàni. Il caso è stato clamoroso 
anche per la ricusa del giudice Rovello çhe si occupava del caso (notizia riportata dal Cor
riere della Sera del 22.12.1970). Inoltre sono state prese di mira le sedi sindacali. La sede 
CISL è stata assaltata per due volte; è stata danneggiata la targa della Cd.L. 1\ 
12.6.1971 è stato compiuto un attentato alla Cd.L. di Saronno. L'attivista sindacale En
rico Rampini è stato ferito a rivoltellate il 23.6.1971, (vedi servizio sull'Unità). 

La CISNAL che ha una sede svolge prevalentemente la sua attività clientelare parti
colarmente collegata ad alcùni personaggi presenti nel parastato (INPS). 

Ricorrenti invece sono le provocazioni in occasione di manifestazioni a carattere pub
blico. Il l maggio 1972 un gruppo di fascisti cerca il "confronto" con i lavoratori. Nel
la f~bbrica. ~i Cassinetta dell~ IG NIS la CISNAL è presente; il Segretario è il Sig. Ro
bertI (l'UnIta 15.9.1970), ed e composta dagli stessi che avevano tentato di costituire in 
passato un Sinda~ato giallo. ~~ ~irezione è consenziente; è risaputo che un dirigente del 
personale, Vlttonano Zambnm, e fascista, sempre secondo la fonte citata. Per la stessa 
nel reparto C 22 sono presenti 100 fascisti su 6 mila operai. I fascisti hanno assalito la 
tenda piantata dagli operai licenziati. 

11 14.5.1971 è stato compiuto un attentato con bottiglie incendiarie alla Lesa di Saron-
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no. Gli operai sono scesi in sciopero. È stato arrestato per questo gesto il fascista Edoar
do Ceft. 

AI Trapuntificio Lombardo di Vergiate, nel corso di una agitazione, l'azienda ha 
chiamato un gruppo di fascisti di Varese dentro l'azienda per minacciare i lavoratori che 
avevano scioperato . 

All 'inizio dell'estate i c.c. hanno fermato un lavoratore che picchettava una fabbrica 
chimica, e che è stato rilasciato la sera in seguito all'azione dei sindacati e dei partiti de
mocratici. 

LECCO 

La CISNAL non ha avuto possibilità di costituirsi dato l'antifascismo radicato nella 
popolazione; ci sono stati comunque tentativi di inserimento (un volantinaggio come ri
sposta allo sciopero generale indetto nella primavera scorsa, un tentativo di assemblea 
della "Giovane Italia" il 23 gennaio 1971), subito contrastati dalle forze politiche demo
cratiche con una manifestazione antifascista; durante questa sono stati feriti due operai 
della SAE e Sacchelli Mario del Sindacato FILLEA. L'atteggiamento della P.S. è stato 
di difesa dei fascisti. . 

Dopo una riunione di partito il fer roviere Modenese è sta to aggredito il 7 luglio 1971 
in Via Turati alle 23,30 circa: prognosi di un mese. Durante la campagna elettorale il 22 
aprile 1972 è sta to aggredito il picchetto davanti alla fabbrica Vister di Casatenovo. 

Il comizio di Almirante è stato impedito da circa 1000 persone scese in piazza. Ne è 
nata l'ordinanza del Sindaco vietante l'uso di piazze e locali per il MSI (i l prefetto ha di
chiarato illegittimo tale provvedimento). 

Si ha notizia di un raduno missino a Merate nel febbraio '70 con la partecipazione di 
circa 50 persone. 

Del/unce: 
Nel "'70 in occasione della lotta per le autolinee (pendolari e turistiche) sono stati arresta-

ti 5 autisti e il Segretario della C.d.L. Foi Giulio: questi imputato cii oltraggio e resisten
za al Pubblico Ufficiale con aggravanti , gli autisti invece per violenza privata. Il giorno 
successivo 5000 operai sono scesi in piazza rivendicando e ottenendo la liberazione del 
Foi da l carcere di Pescarenico. Per questo abuso il capitano dei c.c. è stato trasferito 
nella Primavera del '72. Ancora il Foi è stato denunciato con tre autisti per un'azione 
sindacale dalla autotrasporti Brambilla durante il rinnovo del contratto. 

Per danneggiamenti è stato denunciato dai c.c. di Brivio, in occasione di un picchetto 
alla Cartiera CIMA, il Segretario del Sindacato cartai Giovesana Pio insieme a quattro 
operai. . . 

D(jjìde: 
Nel marzo "'72 sono in corso vertenze alla Moto Guzzi e alla SAE (Società Internaziona

le Palificazione Elettriche-Meccaniche) per il livello e i meccanismi di produzione e per i 
premi di produzione. La direzione cerca per la prima volta lo scontro; sono occupate da 
1300, persone (operai più impiegati). Non c'è mai stata denuncia per reato di occupazio
ne. E sorto spon taneamente un collegio di difesa contro la repressione e il fascismo; ne 
fanno parte legali di varia estrazione politica. Si nota un acutizzarsi della presenza CC 
nelle manifestazioni (pare dipenda dalle varie tenenze). La P.S. non va di fronte alle fab
briche. 
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COMO 

La CISNAL esiste: durante l'occupazione alla Cartiera Burgo nel giugno '69 è interve-
nuto il Segretario della stessa tentando di dividere gli operai. . 

Il 30 aprile '70 in occasione della festa del Lavoro venne organizzato uno sciopero 
pro-riforme. Il corteo in Via Milano (dove esiste la sede del MSI) viene fatto oggetto del 
lancio di bottiglie da parte di attivisti missini che vengono denunciati Tra il 17 e il 
18.4:1971 attentato alla sede della C.d.L. Scoppia una bottiglia molotov e vengono in
franti i vetri e l'insegna della Sala Noseda. Il 25 aprile '71 vengono rotti un'altra volta i 
vetri della Sala Noseda e durante la manifestazione celebrativa della Liberazione i fasci
sti provocano prima con la registrazione di inni al duce poi con lo scoppio di palloncini 
alla scopo di deviare la folla: interviene la polizia. Lo stesso giorno in Via Giovio i fasci
sti aggrediscono i partecipanti alla manifestazione. La polizia arresta dei missini. Durante 
la campagna elettorale Almirante ha tenuto un comizio. Erano presenti circa 1000 perso
ne. Il MSI conta circa 300-400 iscritti. Il MSI occupa due seggi in comune, uno in pro
vincia. Il candidato alla Camera nella circoscrizione di Sondrio, Varese, Como era com
missario della Federazione provinciale· del MSI di Como. Il 6 settembre un gruppetto di 
missi ni varesini tenta di incendiare gli stands della festa dell'Unità. Durante la recente 
campagna elettorale viene sporcata una lapide partigiana. Nel luglio '71 viene bloccata 
una manifestazione della "maggioranza silenziosa". Il 9 aprile scorso Borromeo D'Adda 
tiene un comizio a- Cernobbio: scoppiano degli incidenti e la P.S. arresta 6 persone. Dopo 
la campagna elettorale non ci sono stati altri episodi di violenza. Alla ditta A von è stato 
ufficialmente nominato un attivista della CISNAL. Nella stessa fabbrica il 15 giugno 
scorso in occasione dello sciopero dei chimici un fascista tenta di investire un attivista 
sindacale. Il 23 giugno '72 in occasione dello sciopero dei chimici alla Savid il picchetto 
operaio deve lasciare entrare i crumi ri su intimazione dei c.c. Alla Valmulini un rappre
sentante sindacale aziendale è fascista, benché esso non si limiti nella CISNAL e sia sta
to eletto dalla base. La CISNAL è organizzata presso la categoria dei camerieri e presso 
gli studi professionali (commerciali). Funziona soprattutto come " patronato" per gli ex 
combattenti, pensionati, ecc. 

Quanto ai c.c. si nota un incremento della loro pressione a tutela dei padroni, anche 
se non eccessivamente rispetto al '69. 

Ancora: in campagna elettorale l'll marzo '72 il picchiatore Dodo Merazzi aggredisce 
due compagni del PCI che stanno attendendo l'apertura del tribunale per presentare la 
lista elettorale. 

PAVIA 

La CISNAL è sempre stata presente a Pavia. Spesso le assunzioni in fabbrica subisco
no il ricatto del tesseramento MSI-CISNAL. La SNIA (fabbrica del settore chimico) è il 
caso più preoccupante non solo qui nel pavese, ma su tutto il territorio nazionale. Alla 
SNIA di Pavia la CISNAL è presente con circa 800 iscritti , per lo più meridionali di re
cente immigrazione dal Sud. La CISNAL organizza il crumiraggio, opera una politìca di
scriminatoria di concessione ai singoli impedendo la coaugulazione di istanze; ad esempio 
la concessione di case e alloggi passa attraverso la CISNAL. Si permette la libera circo
lazione dei suoi "rappresentanti" fra i reparti. Tutto ciò è possibile data la forte rotazio
ne della manodopera. L'operaio appena si è reso conto delle sue condizioni reali di esi
stenza e si presenta un'altra occasione lavorativa cambia lavoro o addirittura città. Nellè 
altre fabbriche la ClSNAL non è presente con il crisma della ufficialità, tuttavia non è 
diverso il metodo di gestione della direzione arroccata su posizioni repressi ve o di collu
sione con il MSI. 
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Alla Korting (produce materiale televisivo) la direzione ha permesso l'uscita dal pro
prio stabilimento di gruppi fascisti "armati" per interventi squadristici. Inoltre opera abi
tualmente licenziamenti di rappresaglia sia nei confronti di attivisti sindacali che di ope
rai coinvolti in scioper.i o picchetti, fatti oggetto spesso di violenza diretta; favorisce il 
boicottaggio delle assemblee operaie. Alla Cedin & Franc di Groppello (calzaturificio -
400 dipendenti) il proprietario ha dichiarato in presenza di alcuni lavoratori di finanziare 
l'attività del MSI, si circonda di òirigenti missini, ha minacciato la serrata di un mese in 
occasione dell 'ultimo sciopero articolato. Alla Italnord di Vigevano (calzaturiflcio,120 di
pendenti) la direzione ha sospeso e licenziato attivisti sindacali. Alla Bunor di Mortara 
(130 dipendenti) non è permessa alcuna attività sindacale; sono stati licenziati per questo 
lO operai. Alla Ursus Gomma (250 dipendenti) si pratica abitualmente la sospensione e 
il licenziamento di rappresaglia. Due mesi fa sono stati licenziati 18 operai e due impie
gati, tutti attivisti sindacali; sono lasciati in cassa integrazione 80 operai, nonostante le 
nuove assunzioni e la continua richiesta di ore straordinarie. Alla Astro gomma (fabbri
ca metalmeccanica - 30 operai) i rappresentanti sindacali sono stati minacciati di morte 
con pistola; si assumono solo neo-fascisti . Alla Silva (40 dipendenti) sono stati assoldati i 
boicottatori di assemblee; a metà maggio il 30% dei lavoratori si è dimesso. Il maglificio 
Zagra di Novara ha licenziato l'attivista Siglieno Nadia. Alla Colussi durante la lotta per 
l'applicazione del contratto, il 5.6.1970 interv..engono i c.c.: viene denunciato uri sindaca
lista, ma la denuncia non è stata ancora notificata all'interessato. Nella primavera del 
1971 la Korting sospende 50 persone. In seguito, per la piattaforma sindacale, favorisce 
lo scontro con il gruppo fascista, provoca la denuncia dell'attivista Raffaele Domenico. 
Nel 1970 alla Balm & Capodini l'intero Consiglio di Fabbrica viene denunciato per un 
volantino ritenuto offensivo che viene sequestrato dal comandante dei c.c. entrato in 
fabbrica. Recentemente un intero gruppo di operai si è dimesso dalla Korting non di 
propria volontà. Nel settore agrario la pressione è forte nelle aziende più grosse; si tenta 
di limitare l'azione sindacale separando i lavoratori in contrattazioni individuali , tentando 
di licenziarne anzi gli eventuali rappresentanti (azienda Pecci di Torrevecchia). In moltis
sime altre aziende si sviluppa l'attività antisindacale della direzione. 

A Tortona un forte gruppo di fascisti provoca ed intimida sia i sindacalisti che gli ope
rai in più occasioni . 

L'Associazione industriali di Vigevano statuisce che qualsiasi suo associato che stipuli 
accordi con i Consigli di Fabbrica o con i Sindacati circa il salario garantito verrà espulso 
dall'Associazione stessa. Da ricordare sono ancora gli scontri avvenuti il 25.4.1972 a 
Montù Beccaria e a Stradella dopo il comizio del missino Servello. 

A Voghera è stato minato un traliccio il 23.7.1971 da ricollegarsi alla faccenda MAR 
di Sondrio. Ancora a Voghera il 27.4.1970 è stato compiuto un attentato al monumento 
di F. Ghinaglia, primo Segretario della Federazione Comunista Pavese, e oltraggiata la 
lapide dei caduti partigiani. Infine la notizia del Corriere della Sera 15.4.1972: sono state 
rinvenute armi da guerra in territorio di Voghera. 

DATI FORNITI DALL'UFFICIO DI SOLIDARIETÀ DEMOCRATICA 
La Solidarietà Democratica è intervenuta nel '71 e nel '72 ben 425 volte per provvedi
menti penali e per numerose richieste di istanza per la concessione della libertà provvi
soria. 

Nel '70 - '71 sono state comunicate 1135 denunce di cui 75 a donne: 
Il dirigenti sindacali camerali 
692 operai 
356 studenti 
76 cittadi ni per avere respinto aggressioni fasciste 
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Le denunce provenivano da e per: 
74 aziende industriali 
46 per antifascismo 
9 università 

25 per affissione manifesti 
Altre per aggressioni fasciste a dirigenti sindacali, minacce a dipendenti e studenti della 
Statale. 

per categorie di appartenenza: 
434 FIOM 

15 EDILI 
6 FF.SS. 

30 AUTOFERROTRANVIERI 
65 FILCEA 
7 ALIMENTARISTI 

12 ELETTRICI 
42 POLIGRAFICI 
26 TESSILI 
28 COMMERCIANTI 

per imputazione - cOt?/innto 
181 atti violenza fascista 
46 attentati fascisti 

l] 35 (75 donne) denunce 425 procedimenti penali 

Le fabbriche che hanno denunciato lavoratori nel 1971 . 
FIOM: 12 Alfa Romeo - 70 Filotecnica - 45 Siemens - 15 Breda - 17 Autobianchi - 4 

Lesa - 2 c.G.E. - 40 Nerviano Veduggio. 
CHIMICI: 15 Carlo Er.ba - 10 Saffa Magenta - 16 Pirelli 
POLIGRAFICI: 50 Cartiere Burgo 
COMMERCIO: lO Rinascente - 12 Standa 

Si 'nota tuttavia la tendenza all'aumento delle denunce. Confermata la riesumazione di 
vecchi procedimenti. 

BERGAMO 

Il MSI è inserito in giunt.a, non direttamente, ma come sottogoverno. Suo organo di 
stampa locale è "II Giornale di Bergamo".Nella recente consultazione elettorale è stato 
eletto il deputato Mirco Tremaglia già consigliere comunale. Lo stesso nella lotta alla 
Philco-Ford ha preso posizione in veste di avvocato, ha organizzato una vertenza separa
ta. Il MSI può valersi del gioco di una DC reazionaria e consenziente, tanto da aprire la 
campagna elettorale in questa città al cinema Italia. In questa occasione il prefetto Oott. 
Saia aveva comunicato ai sindacati che tale apertura elettorale "si doveva fare". Ci sono 
stati comunque, il 27 febbraio scorso, degli scontri e delle cariche di polizia; il tutto con un 
risultato di dieci denunce per oltraggio a pubblico ufficiale e per assembramento. Ancora 
il 18 aprile '72 è stato picchiato durante un comizio il Segretario Provinciale della CISL 
Bombardieri. 

La CISNAL è presente alla Philco dove dispone di una sala, ma spesso è il padrone 
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ad intervenire direttamente - come alla lBI fabbrica di biancheria - dove con ammoni
menti e promesse si è cercato di spezzare l'unità delle donne che occupavano lo stabi li-
mento. 
. Intollerabile è stato il comportamento alla Pollo Jolli dei c.c. intervenuti durante ' un pic
chetto notturno pestando a sangue le donne impegnate nella vertenza e arrestando 30 
operai. È stato arrestato il sindacalista membro dirigente del Consiglio di Fabbrica alla 
Magrini di Stezzano (fabbrica elettrica). Nel novembre '71 è stato arrestato anche il 
compagno Lorenzi. Quotidianamente il Segretario della Camera del Lavoro riceve lettere 
oltraggiose e minatorie. Il 21 novembre '70 c'è stato un attentato alla C.d.L. di Lovere. 
Il 25 novembre '70 sono stati sparati colpi d'arma da fuoco alla fabbri ca Filata Mode di 
Bottanusco durante uno sciopero. L'8 febbraio '70 ci sono stati scontri tra il corteo della 
manifestazione antirepressione e i fascisti in Via Locatelli, ma nessun poliziotto era pre
sente. Durante la stessa è stato ferito il Prof. Mauoleni. Il comportamento della tenenza 
dei c.c. di Bergamo non è tollerante, anzi duro e tende a reprimere duramente ogni 
azione sindacale. In questo contesto il MSI opera organicamente senza esibirsi troppo. 
Ha una matrice militare ex-repubblichina. Quanto ancora ai C.C. pare che questi si riser
vino ultimamente ogni cont1itto di fabbrica, mentre la P.S. le manifestazioni politiche. 
Inoltre pare esista un profondo contrasto tra c.c. di carriera e soldati semplici. Nelle 
vertenze la C.d.L. è assistita dall'avvocato Riccardo Olivati. 

CREMONA 

La CISNAL non è presente in alcuna commissione. A 'Crema c'è un gruppo di circa 
40 iscritti al MSI di cui 15-20 occupati alla Olivetti. C'era sfato un tentativo di assemblea 
nel marzo '71 con circa 60 persone presenti. Il 3 ottobre '71 la città e stata tappezzata di 
manifesti fascisti. Il MSI nelle ultime elezioni ha raggiunto il 4.7%. 

All'Alfa Plastica di proprietà Bonoli (Segretario Provinciale del MSl) è sorto un grup
po autonomo che è rappresentato all'interno. Alla Crine Valpadana erano impedite le as
semblee, per la raccolta da parte di un fascista delle 40 firme - connubio padrone-fasci
sta. Il 26 giugno '70 durante la lotta dei braccianti squadracce di agrari tentarono di en
trare alla Cooperativa di Stagno Lombardo organizzando il crumiraggio. 

Denunce: 
25 pendolari sulla linea Cremona-Milano a Treviglio per occupazione di binari e blocco 
stradale. 4 pendolari sulla linea Cremona-Brescia con le medesime imputazioni. 

MANTOVA 

La CISNAL è presente alla Montedison (1800 dipendenti), alla Tapetti (200 dipenden
ti) industria meccanica di Castiglione, agli IACP (250 dipendenti) con soli tre iscritti 
(crumiri programmatici) e in piccolissime fabbriche sorte recentemente con manodopera 
giovanissima. Qui si costituisce d'accordo con il padrone in funzione antisindacale. Co
munque la reazione operaia è buona. Alla Montedison si è costituito un Comitato antifa
scista; in provincia i sindacati hanno partecipato a diverse manifestazioni . La situazione 
invece è debole a Castiglione in quanto c'è una situazione arretrata . Spesso le direzioni si 
appoggiano a fascistelli interni (ad esempio accordano l'affissione di comunicati CISNAL 
alla bacheca). 

Denunce: 
2 attivisti e 18 operai ma con motivazioni varie, in prevalenza per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
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SONDRIO 

La CISNAL non esi,ste e non ci sono manifestazioni all'interno delle fabbriche. C'è 
stato un tentativo dI costituzione al villaggio di Sondalo (a livello impiegatizio) ma la 
cosa e caduta. 

Il MSI è scarsamente presente (tra il '68 e il '72 è passato dall'1,93% circa al 2.75%). 
Sondrio ha un consigliere comunale missino come pure Sondalo. Durante la campagna 
elettorale Servello ha tenuto un comizio a Morbegno. È intervenuta la P.S. Durante la 
lotta al Fossati gli anarchici avevano coperto i muri di scritte antifascis~e; reazione missi-
na. 

C'è una denuncia nei confronti del Segretario della C.d.L. per blocco stradale, incen-
dio, resistenza a pubblico ufficiale ecc. riferita allo sciopero del '70 per' mobilitare l'opi
nione pubblica e sensi bi lizza re le autorità sull 'insufficienza della strada statale nO 36. Il 
fatto è accaduto a Fuentes in territorio di competenza della procura di Como. Costì si 
aprirà tra' breve il processo. I 

La polizia non ha un atteggiamento diverso da prima. 

Caso MAR: (Movimento di Azione Rivoluzionaria) . 
n MAR era legato al movimento di estrema destra "Italia Unita" costituitosi il 7.4.1970 

in Versi li a, come confederazione di movimenti politici di destra (erano presenti alla riu
nione 18 movimenti politici - se ne sono federati 16, successivamente 31 tra cui i Comi
tati di salute pubblica di Toscana, il Comitato di difesa civica di Genova, i Patrioti apua
ni, Nuova Repubblica, Fronte Nazionale. (Fonti : li Giorno 16.4.1972, l'Unità 24.4.1970). 
I gruppi si prefiggevano di crea re uno stato di tensione prima delle elezioni regionali che 
favorisse il piano di una insurrezione armata contro i poteri dello Stato e l'instaurazione 
di una Repubblica presidenziale di destra - vedi Grecia - (Fonte: Corriere di Informa
zione 23.4.1971). Il presidente di "Italia Unità", l'ufficiale del Genio Navale in pensione 
Giuseppe Biagi, aveva avuto collegamenti con neo-nazisti tedeschi e separatisti alto-atesi
ni insoddisfatti del "pacchetto". I gruppi sono accusati di avere effettuato trasmissioni
pirata come sovrapposizione a trasmissione RAI nelle zone di Genova e Tirano; di avere 
effettuato attentati ai tralicci dell'E NEL nella zona di Pavia, della Falck a Villa di Tira
no, della Montedison a Cepina Valdisotto ed ·altri falliti in Lombardia e sugl i Appennini. 

Per i fatti del MAR (due tralicci - deposito di armi in una grotta) sono incriminati 
l'ex sindaco di Lovero Orlando Gaetano, personaggio chiave dell 'intera vicenda secondo 
la magistratura; Carlo Fumagall i, ex capo dei "Gufi" Partigiani non schierati politica
mente, ex commerciante di macchine Mercedes, Armando Carrara, Franco e Pietro Ro
meri militari di leva di famiglia fascista, Giulio Franchi e Albino Salantenna tutti perso
naggi della Valtellina, ma privi di un vero significato politico. 
L'unico a rivestire qualche nota è il Fumagalli che pare legato a un grosso commerciante 
di Sondrio. G li altri arrestati in Versilia sono: Amedeo Birindelli , Franco De Ranieri , 
Enzo Salcidi, Raffaello Bertoli , Gino Bibbi. Quest'ultimo pare sia un ex-anarch.ico. 

febbraio 1973. 
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VI - Indice dei nomi dei personaggi, delle pub
blicazioni e dei gruppi neo-fascisti citati in 
questo volume 

A 

Abelli, Tullio - 104. 
Aceti, Arturo - 63. 
Addamiari.o, .. . - 637. 
Adige Panorama - 693. 
Agnanno, Antonino - 614, 718. 
Agnellini, Roberto - 65, 114, 492, 504, 757, 

758, 762, 764, 765, 777, 778, 781 . 
Aguzzi, Simona - 73, 74. 
Alberti, Ferdinando - 76, 113, 587. 
Almirante, Giorgio - 26, 28, 42, 52, 58, 58, 

62,72,79,80,81,89,148,149,150,157, 
264, 265, 343, 525, 527, 528, 553, 556, 
558, 563, 566, 588, 597, 615, 623, 641 , 
647, 655, 696, 697, 699, 719, 813, 814, 
815 .. 

Aisati, Ettore - 18. 

Altadonna, Marina - 491. 
Alternativa Nazionale - 269, 270. 
Altomare, Raffaele - 565. 
Alziati , ... - 529. 
Ambrosini, Vittorio - 52. 
Amici della Poesia - 693. 
Amici di Candido - 54. 
Anderson, Massimo - 70, 214, 233, 264, 

446,527. 
Andriani, Paolo - 648. 
Angeli, Angelo - 42, 45, 48, 49, 50,53,68, 

94, 95, 97, 107, 108, 108, 615, 627, 636, 
637, 640,641,699, 701 , 732,741. 

Angelotti, Roberto - 65. 
Anno Zero - 117. 
Ansani, Oscar - 35, 583, 604. 
Antonioli , Giuseppe - 9707. 
Arlotti, ... - 657. 

Nella compilazione di questo indice sono stati presi in considerazione tutti quei personaggi, pubblicazioni e 
gruppi che la documentazione raccolta in questo volume qualifica apertamente come "neo-fascisti" o legati ai 
neo-fascisti· o, comunque, coinvolti nelle loro imprese. 

L'indicazione di cognome e nome dei personaggi è risultata particolarmente difficile a cagione della estrema 
.disinvoltura con cui la nostra stampa cura questi dettagli. Così, ad esempio, il ben noto "Mario Di Giovanni" 
è indicl!to, su due diversi giornali, come "Mario Sergiovanni". In questo, come in casi analoghi ove facile ri
sultava cogliere l'errore della fonte ed identificare il cognome esatto, abbiamo indicato senz'altro questo e ri
ferito allo stesso anche quegli episodi che la stampa aveva imputato a quel nome di fantasia. In altri casi, pur 
in presenza ' di varianze nella grafia del cognome o di differenze di nome, allorché vi erano elementisufficien- . 
ti per unificare riferimenti a episodi diversi sotto uno stesso cognome ma ci è risultato impossibile risalire alla 
ortografia del cognome o del nome, abbiamo fatto ricorso al criterio della frequenza. In ogni altro caso abbia
mo 'indicato i personaggi così come li hanno connotati le fonti. 

Per quanto concerne gruppi e pubblicazioni, abbiamo sempre riportato fedelmente l'indicazione delle fonti , 
affidando al lettore più curioso il compito, del resto non difficile, di scoprire come, sotto etichette diverse, si 
celino sempre gli stessi personaggi e, forse , la stessa organizzazione. 

Il simbolo " ... ", che seg~e talvolta il co~nome dei personaggi, indica che il nome non compariva nelle fonti 
e che ci è risultato impOSSibile mterpolare Il dato con sicurezza. 

La ripetizione del numero d! pagina, cui si fa .rinvio, indica che in quella stessa pagina personaggio, pubbli
cazione o gruppo sono citati plU volte e co~ nfenmento ad episodi diversi. 

Per indicare i personaggi CI siamo servlh del carattere tondo chiaro (ad esempio: Di Giovanni, Mario); per 
indicare le pubblicazioni, del carattere :orsl~o (ad esempio: Risco!fsa Giovani/e); per indicare i gruppi, del ca
rattere tondo nero (ad esempio: OrgamzzazlOne Lotta di Popolo - OLP). 
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Armaroli, Alessandro - 755. 
Artoni, Raffaele - 45, 723, 733. 
ASAN - 149, 197, 268. 
ASAN-Giovane Italia - 155,191,230,263, 

396. 
Assalto (L')-757, 780. 
Asti , Mario - 550. 
Attolini, Antonio - 107, 108. 
Avanguardia Nazionale - 61 , 61, 61 , 62, 

64,65,67,67, 70, 78, 82, 86, 88, 90,92, 
97, 101,105 , 113,117, 118, 149,150,306, 
578, 581 , 584, 585, 586, 587, 588, 591 , 
598,644, 755,757,780,786. 

A '-':01 io, Paolo - 18. . 
Azzi , Nico - 37, 71 , 71,71,72,73, 74,74,75 , 

75,76, 76, 78,78, 89,553, 554,559,584, 
586, 587, 646, 651, 653, 655, 657, 667, 
699. 

B 

Baccelli , Amelia - 646, 648. 
Bacci, .. . - 264. 
Baebler, Giancarlo - 67. 
Baiguini, Mario - 86. 
Balbo, ... - 54, 610. 
Baldazzi, Luciano - 62. 
Balducci, .. . - 552. 
Ballazzi, Luigi - 49, 755 . 
Ballerio, Roberto - 61 . 
Balistrier'i , Umberto - 618, 622. 
Bambini, Maurizio - 619, 622. 
Banfi, Anna - 698. 
Barbera, Gianfranco - 619. 
Barberi, Vittorio - 16. 
Barbieri, Gigliola - 703. 

. Bardoneri, Renato - 32. 
Bassotti , Giorgio - 30. , 
Battiston, Pietro - .43, 90, 90, 90, 581, 616, 

645, 657, 658, 661 , 679, 686, 693 , 695 , 
703, 705, 751 , 753, 754. 

Battiston, Pio - 90. 
Belotti , Mauro - 755. 
Benedetti, Bartolomeo - 31, 34, 38, 567, 

604. 
Bene.detti, Beppino - 213, 492, 495 , 504, 
. 647 , 756. 
Benedetti, Ermanno - 627, 631, 631, 631 , 

632. 
Benedetti, Giuseppe - 118. 
Benefico, ... ..: 435, 443. 
Beretta, Davide - 49, 50, 51, 56, 706. 
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Bergonzoli, Annibale - 398, 399. 
Beria, Sergio - 627, 631, 631 , 632. 
Bernardi, Francesco - 580. 
Bernasconi, Angelo - 791. 
Bersani, Ugo - 18, 717. 
Bertarelli, Moreno - 85, 85. 
Bertazzi, Sergio - 111, 114. 
Bertoli, Gianfranco - 81, 81 , 81 , 91. 
Bertoli; Raffaello - 819. 
Bertozzi, Emilio - 530. 
Besutti, Roberto - 436, 442, 618, 620, 621. 
Biagi, Giuseppe - 819. 
Bianchi, Mario - 538. 
Bianchi, Piero - 538. 
Bibbi, Gino - 819. 
Bigiarini, Rodolfo - 573, 626, 723, 726, 729, 

733. 
Biglia, Cesare - 565. 
Biondo, Giovanni - 90, 91 . 
Birindelli, Amedeo - 819. 
Birindelli, Gino - 72 , 92. 
Bizzarri, Claudio - 618, 620, 622. 
Boerio, Luigi - 18, 629, 631. 
Bolconi, Gianfranco - 42. 
Boldoni , Enrico - 264, 265 . 
Bollati , Benito - 84,529, 566,. 567, 637, 707, 

726, 729, 731 , 733, 753. 
Bombaglio; Luigi - 398, 399, 790. 
Bombardieri, Giovanni - 114. 
Bondesan, Antonio - 38, 46,67,68,84, 108. 
Bonetti, Federico - 538. 
Bonetti, Ferruccio - 36, 792, 805. 
Bonetti, Gustavo - 108. 
Bonetti, Oscar - 790, 791, 805 . 
Bonfà, Ferdinando - 117. 
Bonizzoni, Carlo Enrico - 25 . 
Bonocore, Luciano - 16, 18, 23, 29, 32,49, 

66,525, e segg., 556, 597, 627, 631, 639, 
716,717, 734,736. 

Bordonali, Renato - 35, 567, 604. 
Borghese, Junio Valerio - 69, 78 , 105, 544, 

617,620, 680. 
Borgia, Roberto - 693 . 
Borromeo, Kim - 61, 64, 65, 101 , 102, 115, 

116,757,758, 762, 765,777 , 778. 
Botta, ... - 733. 
Bramanti , Elio - 792 . 
Brambilla, Giovanni - 593, 593, 594. 
Bravi, Roberto - 29, 32, 32 , 37,39,44,532, 

545 e segg., 734, 736, 738, 739. 
Bresciani, Carlo - 105. 
Brigate di Difesa - 56. 

Brivio, Enrica - 26, 742, 743, 744, 745, 747. 
Broglia, Paolo - 538. 
Broglia, Piero - 538. 
Brombara Flavio - 612, 613. 
Bruno, A;mando - 82, 86, 86. 
Brunori, Teresa - 502. 
Brusoni, Luciana - 659. 
Buffoli, Alessandro - 580. 
Buzzi, Luciano - 792. 

C 

Cabrini, Luciano - 490, 500. 
Cacciola, Biagio - 347. · 
Caggiano, Ferdinando - 76, 76, 86, 113, 

579,587. 
Gagnazzo, Vincenzo - 583: 
Cagnoni, Marco - 65, 671. 
Cairati Crivelli, Riccardo - 538. 
Calloni, ... - 637. 
Calzolari, Armando - 580. 
Calzone, Filippo'" 55, 612, 613. 
Candido - 33,52,95, 97,99, 103, 106, 520. 
Canepa, Luigi - 565. 
Cannella, Valerio - 54, 55 , 610, 613, 613, 

720,722. 
Cantacessi, Giuseppe - 37, 635 . 
Canzonieri, Franco - 99, 791 , 805. 
Canzonieri, Giuseppe - 36,46, 63,791,805. 
Capano, Ettore - 484, 494, 499, 502. 
Capotondi, Nino - 429. 

. Caprioli, Vincenzo - 559. 
Caraffini, Antonio - 48, 755, 756. 
Carammante, Michele - 69. 
Carbone, Alessandro - 46, 67 , 68. 
Carcelli, Angelo - 82. 
Cardillo, Francesco - 565. 
Cardullo, Carmelo - 619, 622. 
Carelli, Ugo - 716. 
Carelli, Umberto - 565. 
Carrninati, Adriano - 27. 
Carnevale Bonino, Giancarlo - 84. 
Caronni, Pier Antonio - 62. 
Carrara, Armando - 819. 
Carretta, Luigi Flavio - 22, 23, 28, 28, 37, 

78, 82,83,84,466,474,528, 529, 553 e 
segg., 581 , 601, 654, 749. 

Carsensuola, Ermanno - 18. 
Cartocci, Giancarlo - 58. . 
Casagrande, Remo - 26, 43, 45, 45, 46, 60, 

528 529 563 e segg., 591, 595, 598, 657, 
723:j25: 728, 729, 731, 731, 732,733. 

Casati, Pierangela - 85 . 
Cassano, Fabrizio - 755. 
Castagneti, Cristiana - 538. 
Castelli, Bruno - 567, 573. 
Castelli, Carlo - 45, 57, 723, 725, 726, 728, 

729, 729,731, 733. 
Castelli, Renzo - 65. 
Castiglia, Antonio - 64. 
Castiglia, Eugenio - 64, 69, 107. 
Casto, Gino - 538. 
Casu, Mario - 117. 
Catalano, Giuseppe - 720. 
Catania, Paolo - 78, 600. 
Cattaneo, Cesare - 593. 
Cattaneo, Davide - 106, 108. _ 
Cavagnoli Rognoni , Annamaria - 23, 90, 

575,578,645.,646,652,655,656. 
Cavaliera, Adriano - 18,629,631. 
Cavallo, Donato - 55 , 612, 613, 613, 720, 

722. 
Cavanna, Alessandro - 583 . . 
Ceft, Edoardo - 21, 23, 23, 39, 45, 556, 569, 

575 e segg. 
Centro Librario Edizioni Europa - 646, 

648 , 670. 
Cereda, Elio - 64. 
Cerullo, Pietro - 18, 264, 627, 631. 
Chiappa, Egidio - 114. 
Chiarenza, Paolo - 565. 
Chiaverano, Nike - 529. 
Chierici, Arnaldo - 538. 
Chiesura, Enrico - 270. 
Chitarro, Piero - 619. 
Cippelletti, ClaUdio - 73, 75, 84, 86, 562. 
Circolo Tricolore Maderno - 403. 
Cireddu, Pietro - 702. 
CISNAL - 32,43, 45,47,55,58,58, 92,114, 

325, 360, 361, 371, 530, 613, 640, 721, 
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815 , 817, 
818. 

Ciufalo, Cesare - 580. 
Cocchi, Edoardo - 99. 
Cogliati , Vittorio - 37,635. 
Colaleo, Luigi - 595. 
Colella, Vandino- 27, 86. 
Colli, Mauro - 114. 
Colombo, Antonio - 45, 790. 
Comitato Cittadino Anticomunista - 82, 
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