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N..319/74 R.G.A

REPUBBLICA ITALIAIiA

lU Nom DEL POpOLO ITALIANO

~1 Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e

Penale di Bresci9

ha pronunciato la seguente SENTfl~ZA nel procedimen~

to penale

A CARICO DI:

1) ~ BUZZ! Ermanno,nato a Brescia il 18.8.1939, re~

sidente a Brescia via L.Manara nr.20, in atto

detenuto presso la Casa Circondariale di San

Giminiano.

2) PAPA Angelino,nate a Bovegno (BS) il 26.5.1956,

residente in Brescia via L.Manara nr.39, in at~

te detenute presso la Casa Circondariale di

Trenta.

~

3) PAPA Raf~aele, nato a Forchia (BN) il 7.11.1948,
">

residente in Brescia via Trente nr.36,in atto

detenuto presso la Casa Circondariale di Man~

tova.

4) ~ GIORDANO Cosimo Da~iano, nato a Manfredonia,

il 13.1.1954, residente in Lumezzane (BS) via

Montini nr.207, in atto detenuto presso la Casa

.circondariale di Verona.

5) ~ FEfu"1ARI .1i'ernando ,na.to a Brescia il 14.12.I95l~,

residente a Brescia via Benacense nr.29,in at~

to detenuto presso la Casa'Circondariale di Par~

~ma.
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6) ~FERRARI Mauro,nato a Brescia il 7.6.1956,residen~

te a Brescia Viale Venezia nr.IO?,in atto detenu~

to presso la Casa Circondariale di Brescia.

?,) ~DE AtIICl lfurco,nato"a -Milanoii 23.I.I954,residen~"

te in Novate ~lanese (MI) via Edison nr.41,in at~

to detenuto presso la Casa Circondariale di Fer~

rara.

8) ~GUSSAGO Arturo,nato a Brescia il 16.12.I956,resi~

dente in Padenghe via Marconi nr.31,domiciliato

in Brescia via Branze nr.I5,in atto detenuto pres~

so la Casa Circondariale di Balzano.

9) ~ARCAI Andrea,nato a Brescia il 15.9.I958,residente

in Brescia via Lombroso nr.52.

IO) ~PAGLIAI Pier Luigi,nato a Milano il 7.12.1954,resi~

." dente in Milano via Musai nr. 9, latitante.

11) ~COLZATO ROberto,nato a Cagliari il 9.I.I95?,resi~
.

" ~

dente in Brescia Vicolo dell'Aria nr.3.

12) ~FUSARI Sergio,nato a Brescia il I.4.I945,residente

in Brescia via Trento nr.79.

13) ~LODRIlrr 11addalena,nata a -Brescia -:il 7."4.1913,resi
...;

dente in Calcinato CBS) via Matteotti nr.13.

14) ~ZANIGNI Benito Fascio Littorio,nato a Hontichiari
I

il 24.5.I923,residente in Calcinato via l1atteotti

nr.13.
","

15) ~PAPA Domenico,nato a Forchia CBN) i1 4.IO.I951,re~"

sidente in F=çBcia via D.Chinc~ nr.IB.

.l~
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. 16) ~PAPA Luigi,nato a Forchia (BN) il 21.9.I921,re~

sidente in Brescia via L.Manara nr.39.
~

(

....
17) ~GIACOMAZZI Ombretta,nata a Brescia il giorno

11.12.I956,residente in Concesio (BS) via P.Guer~

rini nr.5,domiciliata in Brescia viale Piave 217.

~

°

18) ~BONATI Ugo,nato a Mon~îchiari (BS) il 15.IO.I953,

residente in Visano (BS) via Acqua£redda nr.65.

19) ~LODRINI Giovanni,nato a Brescia il 29.5.I939,resi~

dente in Brescia Quartiere La Famiglia traversa

~20 nr.17.

20) ~BAESSATO Girolamo,nato a Padova il 7.7.I955,resi~

dente in Brescia via F.lli Ugoni nr.IB.

21) ~ONEDA Pier Alessandro,natò a Ghedi (BS) il 9.6.1955,

residente in Brescia via M.Franchi nr.3.

22) ~OTTELLI Giorgio,nato a Brescia il 20.4.1951,residen~

-te in Brescia Viale Stazione nr.23.

23) ~BENl~ATI Benito,nato a Borgosatollo (BS) il 15.3.1955,

residente in Brescia Corso Palestro nr.10.

24) ~GARATTI Giuseppe,nato a Brescia il giorno 8.2.1956,

residente a Brescia via Val Bottesa nr.I5.

25) ~~A Romeo,nato a Zug.(Svizzera) il 23.2.1952,resi~

dente in Brescia via C.Cattaneo nr.18.

./.
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026) ~M1BIVERI Rita,nata a Milano il 4.IO.1951,resi~

dente in ftilano via D.Cirillo nr.IO.

27) ~ZUMBINI Manuela,nata a Milano il 2.6.1954,resi~

dente in Mîlano via Monte Moro nr.11.

28) ~BOIDI Anna Maria,nata a Milano il I6.9.I954,resi~

dente in Milano via Umbria nr.?

?9). ~CONFALONIERI ~mssimo,nato a Brescia il 1~.12.I942,

residente in Brescia via Sabotino nr.11.

~O) ~FERRI Cesare,nato a Hilano il 7.6.1951,residente

. in I1ilano via Rismondi nr.44.

IMPUTATI

ÁERRARI Fernando. .....

1) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2.L.2.X.I967

nr.895 per avere,in Brescia,il 16.2.I9?~ detenuto

illegalmente,in concorso con 11 defunto Ferrari Sil~

vio,un quantitativo imprecisato di esp1osiv~.
~

2) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4 ~Io elIo

comma L~2.X.I96? nr.895 per avere,in Brescia,i1 16.
J

2.1974,trasportato illegalmente in luogo pubblico ed

in tempo di notte,in concorso con il defunto Ferrari

Silvio,g1i esplosivi di cui al capo precedente.
~

~) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 6.L.2.X.I967

nr.895,per avere,in Brescia,il I6.2.I974,fatto esplo~

./.
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dere,al fine di incutere pubblico timore,in concor~
~

so con il defunto Ferrari Silvio,gli esplosivi in~
I

dicati nei capi precedenti,confezionati ad ordigno,

che collocavano davanti ai locali del supermercato

....¡

"COOP" .

4) ~del reato di cui agli artt.110, 635 cpv.nr.3 in rela~

zione all'art.625 nr.7 C.P. per avere,in Brescia,il

16.2.I974,in concorso

danneggiato,con il comportamento di cui al capo pre~ ..

cedente,sei vetrine,la saracinesca,quattro vetri in~

terni,due mobili di cassa,una bilancia,tutte le lam~

pade di illuminazione,il soffitto e le pareti di un

ufficio,tre carrelli da spesa,l'insegna luminosa,la

pensilina del supermercato "COOP" ( per il valore diL.

'.4 ~ 5 milioni) nonchè le vetture Fiat.126 tg.BS.4122

70, Mercedes tg.BS.371540 e Renault R/6 tg.BS.291164,

parcheggiate davanti ài locali ~did.tto~~up.rm.rcay~

5) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2.L.2.X.I967 nr

895 per avere,in Brescia,in data imprecisata,prossi~

-ma al 1.5.I974,detenuto illegalmente,in concorso con

il defunto Ferrari Silvio,nr.8 candelotti di dinami~

te e grammi 300 di tritolo con detonatore e miccia.

- 6) ~del'reato di cui agli artt.110 C.P. e 4 L.2.X.I96? -

nr.895 per avere,in Brescia,in data imprecisata pros~

sima al 1.5.I974,trasportato in luogo pubblico,in co~

corso con il defunto Ferrari Silvio,gli esplosivi,

detonatore e miccia/indicati nel capo precedente.

./.
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7). ~del reato di cui agli artt.56, 110 C.P. e 6 L.2.X.

1967 nr.895 per avere,in Brescia,in data imprecisata,

prossima al I.5.19?4,in concorso con il defunto Fer~

rari Silvio,posto in essere atti idonei diretti in

modo non equivoco a fare esplodere gli esplosivi,in~

dicati nei capi precedenti,confezionati ad ordigno

con detonatore e miccia,al fine di incutere pubbli~

co timore,che collocavano nell'ingresso delltedifi~

cio della Confederazione Italiana Sindacati Liberi

(C.I.S.L.),non riuscendo nell'intento per cause estra~

nee alla loro volontà.

~

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

in Brescia,in data imprecisata,prossima al 1.5.1974,

in concorso con il defunto Ferrari Silvio,commesso

con il comportamento indicato nel capo precedente,un

fatto diretto a cagionare il crollo parziale dello,

edificio della Confederazione Italiana Sindacati Li~

beri (C.I.S.L.).

9) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2.L.2.X.I96?

nr.895 per avere,in Brescia,il 9.5.19?4,detenuto il~

legalmente,in concorso con il defunto Ferrari Silvio,

un quantitativo imprecisato di esplosivi.

.

IO) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4, I° e 11° com~

ma L.2.X.I967 nr.895 per avere,in Brescia,il 9.5.I974

trasportato in luogo pubblico ed in tempo di notte,

in concorso con il defunto Ferrari Silvio,gli esplosi~

./.
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vi di cui al capo precedente.
'''T

. 11)~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 6 L.2.X.I967

nr.895 per avere,in Brèscia~il 9.5.I974,fatto espio~

dere,al fine di incutere pubblico timore,in concor~

.. . .so con il def'un to Ferrari Silvio,gli esplosi vi indi~ .:... : - . .~ ...

cati nei capi precedenti,confezionati ad ordigno,che

collocavano nel negozio di macelleria di HINESSI Ber~

nardino.

12}~del reato di cui agli artt.110, 635 cpv.nr.3 in rela~

. zione all'art.625 nr.? C.P. per avere,in Brescia,il

9.5.I974,in concorso con il defunto Ferrari Silvio,

danneggiato,con il comportamento di cui al capo pre~
.

cedente,la saracinesca,la vetrina,un bancone frigori~

.,fera,una vetrina frigorifero, un esposi tore per sur~

gelati,due bilance,un lampadario e le pareti del ne~

gozio di macelleria di MIl{ESSI Bernardino nonchè due

vetture,appartenenti a persone Don identificate,che

si trovavano parcheggiate davanti a detto locale.

BUZZI Ermanno ~ PAPA Angelina ~ PAPA Raffael~ ~GIORDAJ¡O

Cosima Damiano ~ FERRARI Fernando.

13)~del;reato di cui agli artt.110 e 658 C.P. per avere,

previo accordo ed in concorso tra loro,in Brescia,il

18.5.1974,telefon~G a~ Gruppo Guardia di Finanza ed

alla Sezione della Polizia stradale di Brescia,che

presso il locale "BLUE nOTE" stava per scoppiare un

.1.
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'ordigno,suscitato allarme presso le Autorità pro~

vocando l'intervento delle forze di polizia e deter~

~~ minando la fuoriuscita di tutti gli avventori del

locale.

BUZZl Ermanno ~ PAPA An~elino PAPA Raffaele ~GIORDANO

Cosimo Damiano ~ FERRARI Fernando ~GUSSAGO Arturo ~ ARCAl

Andrea.

14)~~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 2 L.2.X.I967

nr.895 per avere,in concorso tra loro e con il de~

funto Ferrari Silvio,detenuto illegalmente un quan~

titativo imprecisato di materiale esplosivo.In Bre~

scia il I8~19.5.1974.

15)'~~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4.L.2.X.I967

nr.895 per avere,in concorso tra loro e con il de~
,

funto Ferrari Silvio,agendo questrultimo da esecu~

tore materiale ed i primi cinque da organizzatori

ed istigatori,portato illegalmente in luogo pubbli~

co il materiale esplosivo di cui al capo precedente.

In Brescia il I8~I9.5.I974.

Con le aggravanti di cui all'art.4 cpv.legge 8uindi~

cataper avere commesso il fatto in più persone ed
I

in tempo di notte in luogo abitato.

16) ~del reato di cui agli.artt.56, 110 C.P. e 6 L.2.X.

1967 nr.895 per avere,in concorso tra loro e con il

defunto Ferrari Silvio,agendo quest'ultimo da esecu~

./.
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tore materiale ed i primi cinque da organizzatori

ed istigatori,posto in essere atti idonei diretti

in modo non equivoco a collocare in località-~cimpre~m U~~ ~

cisata il materiale esplosivo,di cui ai capi pre~

cedenti,confezionato ad-ordigno ad orologeria,allo

scopo di farIa esplodere ed incutere pubblico timo~

re,non riuscendo nell'intento per essere l'ordigno

esploso prima di essere collocato.InBrescia il

19.5.1979-.

17) ~del reato di cui all'art.589 C.P. per avere,in Bre~

sçia,il 19.5.I974,cagionato per~~olpa la morte di

Silvio Ferrari,imprudentemente affidandogli,al fi~

ne di commettere il reato di cui al capo preceden~

te,l'ordigno di cui al capo precedente,che'esplode~'

va mentre il Ferrari Silvio ne era in possesso.

BUZZI 'Ermanno ~ FERRARI Fernando.

18) ~del reato di cui agli artt.110, 575,577 nr.2 e nr.3

C.P.per avere,in concorso tra loro e con persone

non identificate,previo preventivo accordo,cagiona~

to1con premeditazione,la morte di Ferrari Silvio,al

quale,la notte dal 18 al 19 maggio 1974,consegnava~

no,in Brescia,col pretesto di fargIi commettere un

attentato dinamitardo,un ordigno ad orologeria,che

esplodeva,come predisposto,alle ore tre circa del

19 maggio I974,mentre il suddetto si trovava a bor~

do della ~oto~vespa tg.BS.149884,usata per il tra~

.1.
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sporto,dopo che gli era stato falsamente detto che

l'ordigno sarebbe esploso alle ore quattro dello

stesso giorno,rassicurandolo,inoltre,con l'accom~

pagnarlo per tempo per la posa ed adoperandosi,in

effetti,col ritardarne i movimenti, a che non lo

deponesse prima dell'ora in cui sarebbe esploso.

,

DE .AMICI Harco PAGLIA! Pier Luigi.

19~.~del reato di cui agli artt.110 O.P. e 2.L.2.X.I967

nr.895 per avere,in concorso tra loro,in Parmaed

in Gardone Riviera,da data imprecisata il Pagliai,

e,dal 19.5.1974 il De Amici,detenuto illegal~ente

una quantità imprecisata d~ esplosivo,un mumero im~

precisato (non inferiore a cinquecento) di cartucce

calibro 9 lungo,nonchè una pistola.

20) ~del reato di cui agli artt.110 C.P. e 4 L.2.X.I967

nr.895 per avere,in concorso tra loro,entrambi in

Parma il 19.5.1974 ed il seconde da Parma a Gardo~

ne Riviera,il 23-5.I9?4,portato illegalmente in luo~

go pubblico l'esplosivo,le munizioni da guerra e

l'arma,di cui al capo precedente.Con le aggravanti

del numero delle persone e del tempo di notte in

lubgo pubblico,di cui al capoverso dell'art.4 leg~

ge suindicata.

~

BUZZI Ermanno ~ PAPA Angelo ~ PAPA Raffaele ~GIORDANO

Cosimo DaDiano ~FERRARI Mauro ~FERRARI Fernando

./.
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GUSSAGO Arturo ~DE ~rrcr Marco~ ARCA! Andrea.
/..~

~J~ del reato di cui agli artt.110,112 nr.1 C.P. e 2

L.2.X.r96? nr.895 per avere,~~ODc~,da data imr-

'pa?eGisato.~ilIlr0.1 .:JS.5.J?J7JJ ,dete.uu:tQ ; 11~Erl:1ñëMe-iin
~ o..l1~'\' '()~~A\\..- r-J

,..:tt!...:. :,.tv!r .e.. 1/ _

concorso t'ir..a lo~o~"e- con persone ...Ida identific-are, seì ~"~Ì'o
I ,~

-candelottj:-di- esplosivo con detonatore.f. .}~,:.~?" J 9~ h..t~
. . /... I !';> (") í t,')",
~""~1/t.(: ~~~ ~

1:+
:..~ 0..,.( .:... c "'7'1

~

del reato di cui agli artt.110,112 nr.1 e 61 nr.2 C.P.:~22Y--

e ~IQ e IrQ comma L.2.X.I967 nr.895 per avere,in'Bre~
~'f~. .

Q~I,;:..
~"scia,il 2B.5.I974,in concorso t~an.loro~& con pe.rsone.~

da.identificare, al fine di commettere il reato di

cui al capo successivo,portato illegalmente in luogo
l.>" ('. l

"
r'.).:I..//~ ,;,. ..

pubblico l'esplosivo.indicato~al capo precedente,con~

tezionato~ad..ordigno con detonatore elettrico colle~

gato ad un congegno elettt~~azionabile a distanza

a..mezzopulsante,collocandolo in un cestino metallico ~., ,~

porta rifiuti,sito sotto i portici di Piazza della'Log~

, . gia,dove.si~doveva"Bvolgere una manifestazione anti~

fascistacon larga partecipazione.di'persone.

"'-..
(23)'f.- del reato di cui agli artt.110,112,nr.1 e 422 C.P. per
,~ .,"

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

. 9-J.:I.~ . ..J.n~c.on~::to.r~s..o~ra~l ....o---on persone.. da 'J..dentl.f'J.care,

compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica

incolumi tà e ,pr"ecisaxa~nt~ Iper avere :Papa~.Angelino,.

~V1
previo accordo con ~g~ a~,agendo~ Buzzi. Ermanno e Ferra.

F-i ~.~erna.!Ído -..da'-~"organiz za tori., ';:ist~gatóri: e determinatori t

./.
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Follocato,: al fine di uccidere ,/11ordigno ind;i:cato~al

capo precedente.,in un..ce,at;i.np metallico porta";'Tifiuti~'

attaccato ad una colonna dei portici che delimitano la

pia~za suindiceta,fronteggi~ti il palco allestito per

gli oratori di una manifestazione antifascista,indet~

ta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segre~

terie provinciali del Sindacato unitario C.G.I.L. ~

o. U.I.S.L. ~ U.I.L.,che veniva successivamentefatto espIo!"". . h

dere .da ~Buz zi-~Brmanno~e "'da..~Fe~.rari~Rernando .azionando

. ~... . ~ ..

--i-l-----eongegno~elettronico ,-indi.ca.to ~al~.capo~precedente t

nel corso della manifestazione,cagionando,per effetto

della violenza dello scoppio e delle innumerevoli scheg~

. ge.delcestinoe di altro materiale,lamort.e di. BAlfZL ...~- ~.~

Giulia, BOTTARDI Livia,CALZARI C1ementina,TREBESCHIA1~

b~rto,NATALI Eup10,TfLENTI Bartolomen,PINTO Luigi (de~

ceduto il I.6.I974) e ZM1BARDA' Vittorio (deceduto il

I6.6.1974) nonchè lesioni personali,di entità di seguito

per ciascunoindicata~: ANTONINI Giacomo (entro gg.IO),

APOSTOLI Francesco (gg.300 con postumi permanenti al1'u~

dito),BAIGlfERA Ugo (entro gg.IO), BAROZZI Sergio (gg.IS),

BELTRAMI"~Gioconda (gg.3) ,BELLANDI Guido (gg.G), BICOCCHI

Bruno (gg.3),BETTINZOLIAntonio (entro gg.IO),BINATTI.

Giovanni (gg.I5),BOLLANI Luciano (gg.2 COD postumi per~

manenti all'udito),BOLOGNESI Remo (gg.3),~ONTE.œI Pie~

tro (gg.GO con postumi permanenti all'udito),BONT~œI

Tommaso {gg.2),BONA.Dorìno (entro gg.IO) BOSIO Giovanni

./.
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~(gg.37),BOSIO rtomano (entro gg.IO),BOSSDfIMariaa

(gg.120 con indebolimento permanente'accocèolamen~

ta), BOTTI Giancarlo «entra gg.IO),BRUNETTI Lino

(entro gg.IO),BUCCELLI Rosina.(entro gg.IO),BUI

Dario(gg~6),~VSI Giancarlo (gg.I?),CALZARI Lucia

(gg.126 con postumi permanenti alltudito),CAI'œAlrEL~

LI Giacinto (gg.40),CANTONI Giovanni (entro gg.IO),

CAPRA Beatrice (gg.6),CASTREZZATI Giovanni (gg.65),

C~~DELLA Marco (entro Eg.IO), CHIARI Patrizia (gg.

25 con postumi permanenti all 'udito) ,CI!1A. l'1arco(gg.._.

36 con postumi permanenti all~udito),COLOSIO Umberto

(gg.4),CORVINI Elisabetta (gg.36),CORVINI Giacomo

(gg.120 con postumi permanenti all'apparato respira~" ..

torio)CAV~~ Eliana (gg.21),CRESSERI Angelo (gg.144),

CUCCHINI ROberto(gg.IO),DANESIAlessandro (gg.76 con

postumi permanenti all'udito),DELLI Piaggi Liberato

(gg.380 con postumi permanenti all'udito ed agli arti),

DELLI'Piaggi Luciano (gg.40), DEL@fDATI Stefano (gg.aO),

DOLCI~~ Lorenzo (gg.8),DUSI Gelsomina (gg.11),FACCEETTI

Franco(gg.2),FERRARI Mario (gg.9),FOlli1ATODomenico

(gg.110 con postumi permanenti all'udito),GALLIA Inno~
. . . .

cenzo(gg.22),GM-mARINO Pietro (gg.IO),GHIDORI Cesare

(gg.6),GIACOr1ELLI Gianmario (gg.9),GIAID1ARINI Marina

(gg.4), GRAVINA Giovanni (gg.365 con postumi permanenti

,all'udito),GREZZANI Giüseppe (entro gg.IO),GUARIELLO

Alfonso (entro gg.IO),INVERARDI Francesca (gg.40),

,
I. I
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1pDA Adriano (gg.I4),LOI'IBARDI Giuseppe (gg.70),

LOMBARDI Roberto (entro gg.IO),LillIINI.Enrico(gg.65),~

MAGGI Angelina (entra gg.IO),~~ Egidio (gg.IO),

flASSETTI Angelo (gg.3),MlLAZZOPietro (gg.4),IfiNOZZI

Maria (entro gg.IO),MONTANTI Giuseppe (gg.4),MUFFOLINI

Giampietro(entro gg.IO),MUZZMiI Antonio (entro gg.IO),

ORIOLI Lucia (gg.8),ORIOLI Ultimo (gg.30)çon postu~

.. mi permanenti all'udito),PAOLETTI Aldo (entro gg.IO),

PICCINARDI Elidio (gg.29 con postumi permanenti al~

l'udito),PEDRELLI Ernesto (gg.5), PERONI Redento egg.

15 con postumi permanenti all rudi tC?):t'~~PITT.ERARosario

(entro ßg.IO),PONZONI Franco (entro gg.IO),QUIN~~INI

Bruno (gg~40),RAIMONDI Camillo (gg.3),RISARI Pietro

(gg.7),P~ZZARDI Annalísa (entro gg.IO),RIZZI Anna (gg.

4~), ROBUSTELLI Giov~ni (gg.IO),RO~~ Claudio (gg.34

con postumi permanenti all'udito),RCI~{IEnzo (gg.66

con postumi permanenti alltudito),ROSSI Franco (gg.30),

SALVI Baverio (gg.IO),SCACCIANOCE Nicola (entro gg.I7),

SCUBLA Roberto (entro gg.15),SOTTINI Giovanni (gg.7),

SPADARO Anyonio (gg.90conpostumi permanenti allrudito),

SUPERTI Francesco (gg.IO),SURPI Bartolo (gg.I5),TAMA~

DINI Harca (gg.23),VASSALLO Fioravante (gg.66 .eon pOBtu~~'

mi permanenti all1udito),VEZZOLI Gemma gg.40 con po~

stumi permanenti all'udito),VOLPI Francesco(gg 4),

ZACCHI Sante (entro gg.IO),ZANARDlliI Arnaldo (gg.IO),

ZAl!OLŒNI Paolo (gg.8),ZICCHh~TIGiancarlo (gg.8),ZIZIOLX

Carlo egg.30 con postumi permanenti all'udito),ZOGNO Paolo. .

gg.64).
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.Con le aggravanti per BUZZI Ermanno:

a) ~di cui all'art.112 nr.4 C.P. per avere determinato

a commettere i reati Papa Angelino che aveva compiu~~

to appena da due giorni gli anni 18 e che si trova~

va,per immaturità psichica ed intellettuale,in 8ta~ ~

to di minorata resistenza di fronte alle suggestioni

del determinatore,nonchè ARCAl Andrea,minore degli

..I

anni 18.

.. Con l'aggravante per FERRARI Fernando:

b).~di cui allfart.112 nr.4 C.P. per avere determinato

a commettere i reati Ferrari Mauro ed Arcai Andrea,

minori degli anni 18.

BU~ZI Ermanno.

24) ~del reato di cui .al!'art.2.L.2.X.I967 nr.895 per

avere,in Brescia,in data imprecisata del luglio
.

I974,detenuto illegalmente due candelotti di esplo~

siva.

25) ~del reato di cui all'art.4 L.2.X.I967 nr.895 per

avere,in Brescia,in data imprecisata del luglio

I974,portato illegalmente in luogo pubblico i due

candelotti,di cui al capo precedente.

26) ~del reato di cui all'art.6 L.2.X.I967 nr.895 per

avere,in Brescia,in data imprecisata del luglio

I974,confezionato che aveva ad ordigno i due can~

delotti di esplosivo,indicati ai capi precedenti,

./.
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facendo uso d~l detonatore e miccia corta,fatto

~pppia~ lo stesso,al fine di incutere pubblico

timore,nei pressi delle colonne di distribuzione

di benzina gestito da SBARDOLINI Aldo,lasciando

in sito un biglietto con la scritta "Sporchi.fa~

; .
". sciati, lotta dura senza paura If.

2?)~del reato di cui all'srt.635 cpv.nr.3 in relazio~

ne all'art.625 nr.? C.P. per avere,in Brescia,i~

data imprecisata del luglio I974,con il comporta~

mento indicato al capo precedente,danneggiato le

colonne in detto capo indicate,rompendone i vetri.

28)~del reato di cui all'art.2 L.2.X.I96? nr.895 per

avere,in Brescia,il 14.8.I974,detenuto illegalmen~

te nove candelotti di gelatina esplosiva.

29)~del reato di cui all'art.4 L.2.X.I96? nr.895 per

avere,in Bréscia, il J:4.B.I974,portato illega),;I~I,~n--:.

te in luogo pubblico i nove candelotti di gelatina

esplosiva indicati nel capo precedente.

30)~del reato di cui agli artt.56 C.P. e 6.L.2.X.I96?

nr.895 per avere,in Brescia,il 14.8.19?4,confezio~

nato che aveva i candelotti,di cui ai capi precedenti,

ad ',ordigno,facendo uso di detonatore.e miccia,po~

sto in essere atti idonei diretti in modo non equi~

voco a fare scoppiare,al fine di incutere pubblico

timore,l'ordigno stesso davanti alla chiesa di San

Silvestro di Folzano,non riuscendo nell'intento per

./.



retto a cagionare il'crollo parziale della chiesa

San Silvestro di Folzano.

32) ~delreato di cui all'art.2 L.2.X.I96? nr.895,per

. \,. .',~. .

~ .
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~

,
essersi la miccia 'spenta dopo essere stata combu~

sta per circa un metro,lasciando in sito un bi~

glietto con lascritta:"meritre. il popolo soffre

la Chiesa tiene i miliardi sul1'altare.Chiesa~~

Boia assassini.Potere ROSBOnn.

31) ~del reato di cui all'art.434 C.P. per avere,in Bre~

scia ~ Folzano,il I4.8.I9?4,con il comportamento

indicato al capo precedente,commesso un fatto di~

avere, in Brescia,il I6.8.I974,detenuto illegalmen~
.

te nr.2 candelotti di gelatina esplosiva.

33)'~del reato di cui all'art.4 L.2.X.I967 nr.895 per

avere,in Brescia,il 16.8.I9?4,portato illegalmente
....

in luogo pubblico. i due candelotti .di gelatinan~

esplosiva,indicati nel capo precedente.

34) ~del reato di cui agli artt.56 C.P. e 6.L.2.X.I967

nr.895 per avere,in Brescia,il I6.8.1974)confe~

zionato che aveva i due candelotti,di cui al capo

precedente,ad ordigno facendo uso di detonatore e

m~ccia,posto in essere atti idonei diretti in mo~

do non equivoco a fare scoppiare al fine di incu~

tere pubblico timore "l 'ordigno stesso nella Galle~

ria Magenta,all'altezza dell'immobile segnato con .

il~civico 43/d,nei pressi della redazione del quo~

'./.
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tidiano "La Notte~on riuscendo nell'intento per

essersi la miccia spenta dopo essere stata combu~

sta nel tratto iniziale.

35) ~del reato di cui agli artt.56 e 635 nr.3 in rela~

zione all'art.625 nr.? C.P. per avere,in Brescia,

il I6.8.1974,col comportamento di cui al capo pre~

cedente,posto in essere atti idonei diretti in mo~

do non equivoco a distruggere o rendere inservibi~

li i battenti a vetrata della porta di ingresso

dell'immobile indicato al capo nr.34,non riuscendo

nell'intento per cause estranee alla sua volontà.

36) ~del reato di cui all'art.2 L.2.X.I967 nr.895 per
,

avere detenuto illegalmente kg.4/5 di esplosivo

.
nonchè un mi tra marca "M.A.B. IIcon relative muni~

zioni.Accertato in Brescia nel febbraio 1975.

37) ..de l reato di cui alÌ' art. 4 L. 2.4. ¡ge.? ...nr..89.5.~per.~. ~.

avere portato illegalmente in luogo pubblico gli

esplosivm,l'arma e le muniz~oni indicate nel capo

precedente.Accertato in Brescia nel febbraio I975.

38) ..delreato di cui aII'ert.69? C.P. per avere dete~

nuto,senza averne ratto denuncia all'autorità una

pistola tamburo marca "Uberti",matricola nr.??33,
.

calibro 38 special con relative munizioni.Accerta~

to in Brescia nel febbraio 1975.

39) ~del reato di cui all'art.699 C.P. per avere,senza

licenza dell'autorità,portato fuori della propria

./.
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abitazione l'arma e le munizioni indicate nel ca~

po precedente.Accertato in Brescia nel febbraio

1975.

COLZATO Roberto.

40) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per essersi dimo~

strato reticente e per non avere riferito al Procura~

tore della Repubblica di Brescia tutte le circo~

stanze a sua conoscenza sulle quali veniva interro~

gato. In Brescia il 7.6.1974.

;FUSAR! Sergio.

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

avere,in Brescia,con più azioni esecutive del medesimo
.

disegno criminoso,deponendo come teste avanti al G.I.

'. ed al P.M.; nei giorni 3.1.1975, 1.2.1975, 6.2.1975,

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

denze ricevute da Pàya Luigi,Papa Raffaele e Papa

Domenico,attinenti alla telefonata fatta alla Questura

di Brescia la sera del 18.5.1974 in relazione al

locale "BLUE NOTEn,alle modalità della morte di Fer~

rari Silvio,avvenuta il 19.5.197~ in Brescia,nonchè

ai particolari riguardanti gli autori del reato di

strage (consumato in Brescia il 28.5.I974),sia in ordine

ai rapporti con il sunnomato Papa Rappaele.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 1 C.P.

per avere dimostrato' carenza totale di senso morale nella

..
"~~

.1.
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. bonsapevolezza di ostacolare e ritardare una inda~

gine tendente ad accertare la verità in oràine a

reati (morte di Ferrari Silvio e strage),che hannm

commosso e turbato l'opinione pubblica della città

di.Brescia e del paese,creando grande allarme so~

ciale~Con l'aggravante di cui alltart.61 nr.2 C.P.

per avere commesso il fatto per assicurare al BUzzi

Ermanno e correi l'impunità dei reati sopra indicati.

LODRINI ~~ddalena.

42) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per averetdeponen~

do come teste innanzi al G.I. ed al P.M. del Tribuna~
..

naIe di Brescia,nei giorni'24 aprile e 23 e 24'giugno

.19.75,taciuta in parte ciò che sapeva intorno ai fat~_.

ti sui quali veniva interrogata e,precisamente in or~

dine alla presenza di Buzzi Ermanno ed altri,la mat~
....

tina del 28.5.1974 nel bar n,A.i Miracoli If di Brescia.

Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.1 C.P. per aVe~

re dimostrato carenza totale di senso morale nella

consapevolezza di ostacolare e ritardare una indagi~

ne diretta ad accertare la verità in ordine al reato

di strage (consumato in.Brescia il 28.5.1974)che ha

commosso e turbato l'opinione pubblica della città

di Brescia e del paese,creando grande allarme socia~

.le.
"

Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.2 C.P. per ave~

re commesso il fatto per assicurare al Buzzi Ermanno

./.
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e correi l'impunità dal reato suindicato.

ZANIGNI Benito.

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

nendo come teste innanzi al G.I. ed al p.r1. del... .. - . - -~..

Tribunale di Brescia,nei giorni 24 aprile,27 maggio,

23 giugno e 26 luglio I975,in Brescia,taciuto in

parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veni~

va inte~rogato,e,precisamente in ordine alla.presen~'

za di Buzzi Ermanno ed altri la mattina del giorno

28 maggio 1974,nel bar "Ai I1iracoliIIdi Brescia.

Con l'aggravante di cui aIllart.61 nr.I C.P. per ave~
.

re dimostrato carenza totale di senso morale nella

consapevolezza di ostacolare e ritardare una indagi~

ne diretta ad accertare la verità in ordine al rea~

to di strage (consumato in Brescia il 28.5.1974),

che ha commosso e turbato l'opinione pubblica della

città di Brescia e del paese,creando grande allarme

sociale.

Con l'aggravan~edi cui all'art.51 nr.2 C.P. per ave~

re commesso il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno

e ~orrei l'impunità dal reato suindicato.

GARATTI Giuseppe.

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

come testimone innanzi al G.I. del Tribunale di Bre~

scia, taciuto, in parte Iciò che sapeva intorñó.'.c ai

./.
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fatti sui .quali veniva interrogato. Brescia 8.G.

1974.
II

Oe,

,ERRARI ~ernando.

45).~de! reato di cui all'art.372 C.P. per avere,depov

nendo come testimone inne~zi al G.I. del Tribunale

di Brescia,taciuto in parte ciò che sapeva in or~~

dine ai fatti sui quali veniva interrogato.Brescia,

8.6.1974.

GIACOHAZZI Ombretta.

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

nendo come testimone innanzi al G.I. del Tribunale

di Brescia,taciuto in parte ciò che sapeva intorno

ai fatti sui quali veniva interrogata. Brescia,

"8.6.1974.

MENA Romeo.
....

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

do come teste innanzi al G.I. del Tribunale di Bre~

scia, taciuto,in parte,ciò che sapeva in ordine

ai fatti sui quali veniva interrogato.Brescía,12.6.

1974.

CONFALONIERI I1assimo.

48) ~ del reato di cui all'art.372 C.P.ln Brescia il

23.6.1974.
"/

./.
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aUSSAGO Arturo...
~ 49) ~àel reato di cuiall'art..372 C.P. per avere,deponendo

come teste innanzi al G.I. del Tribunale di Brescia,

taciuto in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui

quali veniva interrogato.Brescia,9.7.1974.

OTTELLI Giorgio.

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

come teste davanti al G.I. del Tribunale di Brescia,

e precisamente in sede di ricognizione di persona,te~

ciuto in parte la verità. Brescia,11.7.I974.o

33ENNATI Benito..

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

come teste innanzi al G.I. del Tribunale di Brescia,

taciuto in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui

quali veniva interrogato. Brescia 11.7.1974.

BalDI .Anna I"Iaria'. ....

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

di deposizione testimoniale,resa al G.I. del Tribunale

di Brescia,taciuto in parte ciò che sapeva intorno ai

:fatti sui quali veniva esaIrLi.nata.

Eïlanò~, 2.12.I974.

AHBIVERI Rita.

53) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per avere,in sede di

deposizioni testimoniali rese al G.I. del Tribunale di
,

Brescia, ~aciuto in parte ciò che sapeva intorno ai

.1.
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fatti sui quali veniva esaminata.ln Milano il 3.12.

1974.

ZUMBINI Manuela.

.54) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per aV~re,deponendo

come teste avanti al G.I. del Tribunale di Brescia,

taciuto in parte ciò che sapeva sui fatti Ï>e~'.ïiquali

veniva esaminata.

In Milano il 4.12.1974.

PAPA Luigi.

55) ~del reato di cui agli artt.81.cpv.e 372 C.P. per avere,

in Brescia,con più azioni esecutive del medesimo di~

segno criminoso,deponendo in qualità di teste avanti

al G.I. ed al P.M. ,nei giorni 31.1.1975, 3.2.1975,

7.2.I975, 8.2.1975, e 9.2.1975, affermato il falso
....

in relazione -ai rapporti avuti con -Buzzi-~Ermanno ed

al contenuto delle conversazioni int'ercorse tra lui

e Papa Orazio in data imprecisata del dicembre 1974,

prossima al Natale,Papa Antonio il 19.I.1975,.~ Papa

Domenico il 23.I.1975, Fusari Sergio il 24.IaI975,

e Papa Domenica il 28.I.1975,nonchè negato di avere

ascoltato nella sua abitazione,in data imprecisata po~;

steriore al 27.5.1974 sino al 3.1/1975 una conversa~

zione intercorsa tra Buzzi Ermanno,PapaRaffaele e
"

Papa Angelo,avente per oggetto la strage di Brescia.

./.
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GIACOI1AZZI Ombretta.

56) ~del reato di cui agli artt.8I cpv. e 372 C.P. per

avere,in Brescia,con'piùazioni' esecutive del mede~

sima disegno criminoso,deponendo come teste avanti

~ . .. .~ ~.~ . . al G.I. ed al P.M., nei giorni.7.6.1974, 10.6.1974". ,,-~.

2.2.1975, e 4.2.1975, taciuto il vero sia sui rap~

porti in genere di Buzzi Ermanno con Ferrari Silvio

e Ferrari Fernando nonchè con altri frequentatori

.. della pizzeria "Ariston" sia,in particolare,sulle

circostanze dell'incontro del Buzzi con i due sunno~

mid¡i'~;Ferrarila sera del 18.5.1974 nel locale suin~

dicato.

.Con l'aggravante di cui all'art.6I nr.I O.P. per avere

dimostrato carenza totale di senso morale nella con~

sapevolezza di ostacolare e ritardare una indagine di~

retta ad accertare la verità in ordine ai reati (mor~

te di Silvio Ferrari e strage,di Piazza della Loggia)~

che hanno commosso e turb~to 11opinione pubblica del~

la città di Brescia e del paese,creando grande allar~

me sociale.

Con l'aggravante di cui al1'art.61 nr.2 C.P. per avere

cOmmesso il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno e correi

l':impunità dai reati sopra indicati.

PAPA Domenico.

57) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per avere,in Brescia,

./.
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il 3 e 4.2.1975,deponendo innanzi al G.I. come te~

stimone nell'istruttoria attinente ~l reato di stra~

ge,eonsumato in Brescia il 28.5.1974,taeiuto la natu~

ra dei rapporti avuti con Buzzi Ermanno ed il conte~

nuto delle conversazioni tenute con lo stesso nonchè

negato il vero in ordine al contenuto delle conversa~
. .

zioni avute con i fratelli Papa Angelo"e Raffaele e

con il padre Papa Luigi.

GIORDM{O Cosima Damiano.

58) ~del reato di cui all'art.372 C.P. per avere,in Bre~

seia,il 25.2.1975,deponendo come teste avanti al G.I.

ed al P.M.,taciuto il vero'in relazione al proprio

comportamento ed a quello di Buzzi Ermanno,Papa Raf~

faele e Papa Angelino,nella notte dal 18 al 19 mag~

~io 1974 nonchè in ~elazione ad attività crirninose

dei suddetti,interessanti l'indagine in corso,delle

quali è venuto a conoscenza nel corso dei ripetuti

incontri con gli stessi,in epoca successiva.

BONAT! Ugo.

59) ~del reato di cui agli artt.8I cpv.e 372 C.P. per ave~

re,in Brescia,con più azioni ~r.asecutive del medesi~

mo disegno criminoso,deponendo come teste avanti al

G.I. ed al P.M.,nei giorni 25 e 26 aprile 1975,ta~

ciuto il vero:

a)~sui rapporti in genere con Buzzi Ermanno;

./.
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'b)~sui tempi,luoghi,modalità d'incontro con il sud~
¡.

detto e sul contenuto dei colloqui, tra loro inter~ . ~

.corsi,il 28.5.I974,nonchè nei giorni immediatamen~

te antecedenti e susseguenti;

c)~sulla propria condotta in data 28.5.1974.

Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.1 C.P. per aVe~

re dimostrato carenza totale di senso morale nella

consayevolezza di ostacolare e ritardare una indagine

tendente ad accertare, la verità in ordine al reato di

strage,(consumato in Brescia il 28.5.I974)phe ha com~

mosso e turbato l'opinione pubblica della città di

Brescia e del paese,creando grande allarme sociale.

Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.2 C.P. per ave~

re commesso il fatto per assicurare a Buzzi Ermanno

e correi la imp~ità dal reato sopra indicato.

GUSSAGO Arturo. ....

60)~del reato di cui agli artt.81 pcv.e 372 C.P. per aVe~

re,in Brescia,con più azioni esecutive del medesimo

disegno criminoso,deponendo come teste davanti al G.I.

ed al P.M. nei giorni 25 e 27 giugno 1975,affermato

il falso in relazione alle modalità ed alle circo~

stanze della sua conoscenza di Buzzi Ermanno nonchè

taciuto in tutto o in parte il vero:

a)~sui rapporti intercorsi tra Ferrari Silvio,Ferra~

ri ~'ernando e Buzzi Ermanno;

b)~sui motivi dell'occultanento di un suo diario del

./.
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1974 nonchè della"distruzione delle pagine relative ai

giorni 18~18 e 19~20 maggio 1974;

c)~sul vero significato delle annotazioni in detto diario

apposte.
."

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

dimostrato carenza totale di sensó moráIe nella consape~

volezza di ostacolare e ritardare una indagine diretta ad

accertare la verità"in ordine ai reati (morte di Silvio

Ferrari e strage di Piazza della Loggia), che hanne com~

messo l'opinione pubblica della città di Brescia e del

Paese, creando grande allarme sociale.

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

commesso il £atto per assicurare a Ferrari Fernando e cor~

rei l'impunità dai reati suin~icati.

BAESSATO GIROLAMO.

61)~del reato di cui agli artt.81 cpv. e 372 C.P. per avere,

in. Brescia,ne.i giorni ,.,8 e 9.11.1975, ed"in Padova, il 18.~

11.1975,con più azioni esecutive del medesimo disegno cri~

minoso~depenendo come teste avanti al G.I. ed al P.M. del

Tribunale di Brescia, taciuto la verità in ordine:

"a)~ai comportamenti tenuti nella propria abitazione,il mat~

tino del 19 maggio 1974, ed al contenuto delle cònversazi0

ni intercorse tra lui, Oneda Alessandro e Martinelli Giam~

paolo,la stessa mattina in relazione della morte di Sil~

vio. Ferrari;

~
.-'

./.
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h)~al contenuto delle confidenze fattegli da Martinelli

Giampaolo sulle attività criminose di Silvio Ferrari e

Fernando Ferrari;"

Cc)~al contenuto delle confidenze fattegli da Martinelli

Giampaolo sui propositi delittuosi di Silvio Ferrari e

Fernando Ferrari per la notte del I8/I9 maggio I974;

d)~al contenuto delle confidenze fattegli da ¥~rtinelli

Giampaolo sui comportamenti di Silvio Ferrari,Fernando

Ferrari,Gussago Arturo e Andrea Arcai la notte del IB~

'19 maggio I974;

.e)~alle motivazioni addotte dal Marti~elli Gia~paolo

per indurlo a rendere falsa testimonianza il 16.6.I974

sull'ora di partenza dalla villa Chizzolini la notte

del lB/!9 maggio 1974.

.Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.I C.P. per avere

dimostrato carenza totale di senso morale nella consa~

pevolezza di ostacolare e ritardare l'indagine sui fatti

(morte di Silvio Ferrari e strage di Piazza della Loggia)

che hanno commosso e turbato l'opinione pubblica della

città di Brescia e del Paese,causando grande allarme so~

ciale.

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

agito al fine di assicurare l'impunità a Gussago Artuto e

correi.

ONEDA Pier Alessandro.
"/

62)~del reato di cui agli artt.372,61nr.1 e nr.2 C.P.

./.
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per avere,in Rezzato,il 13 e 14.11.1975,deponendo

come teste innanzi al G.I. ed al P.M. del Tribuna~

le di Brescia,taciuto le confidenze fattegli da

flartinelli Giampaolo in ordine:

a)~alle attività criminose di Ferrari Silvio e Fer~

rari Fernando;

b)~ai propositi delittuosi degli stessi,la sera

del 18 maggio 1974;

c)~ai comportamenti di Ferrari Fernando,Ferrari Sil~

vio, Gussago Arturo e Arcai Andrea la notte dal lB

al 19 maggio 1974;

d)~agli .accordi presi in casa di Ferrari Fernando

.nel pomeriggio del 19 maggio 1974;
.

e)~ai motivi della falsa indicazione dell'ora di

'. partenza dal Lago di Garda la notte del 18/!9 mag~

gio 1974.

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

avere dimostrato carenza totale di senso morale nel~

la consapevolezza di ostacolare e ritardare l'accer~

tamento della verità in ordine a reati (morte di

Silvio Ferrari e strage di Piazza Loggia)che han~

no commosso e turbato l'opinione pubblica della

città di Brescia e dell'intero paese,suscitando

grande allarme sociale.

Con l'aggravante di cui all'art.61 nr.2c~er avere

agito al fine di assicurare l'impunità a Gussaga

Arturo e correi.

./.
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LODRINI Giovanni.

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

15 ed il 16 ottobre I975,deponendo come teste

innanzi al G.I. ed al P.M. del Tribunale di Bre~

scia,affermato-falsamente di avere individuato

dei locali dove,nell'anno 1974,aveva dimorato

Papa Angelino,circostanza riferita verbalmen~

te,il 14.10.1975,al predetto G.I.,al quale si

era presentato spontaneamente con l'apparente in~

tento di volere collaborare nelle indagini.

Con l'aggravante di cui alltart.61 nr.1 C.P. per

avere dimostrato carenza totale di senso morale

nella consapevolezza di ostacolare e ritardare

una indagine diretta ad accertare la verità in

ordine al reato di strage (consumato in Brescia

il 28.5..1974 )phe ha '-commossoe turbato 1 ropinio~

ne pubblica della città di Brescia e del paese,

creando grande allarme sociale.

BUZZI Ermanno..

64) ~del reato di cui agli artt.56 e 377 C.P. per ave~

re posto in essere atti idonei diretti in modo

non equivoco ad indurre la teste Giacomazzi Om~

bretta ad una falsa testimonianza spedendo al~

l.uopo un telegramma con il quale prometteva di

sposarla,non riuscendo nell'intento per essere il

testo del telegramma stato intercettato dal Diret~
.

tore della Casa Circondariale di Belluno,ove era
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ristretto . 16.4.1975.

I" FERRI Cesare.
...

65)~ di concorso nei reati di cui ai capi nn.21~22 e 23.

i'>

A i'>
.-

;

Con l'aggravante,per BUZZI Ermanno,della recidiva reite~

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

Con l'aggravante,per PAPA Raffaele,della recidiva reite~

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

Con l'aggravante,per ZANIGNI Benito Fascio Littorio,della

recidiva reiterata a sensi dell'art.99 ult.cpv.C.P.

A

... A

"",

PARTI CIVILI

1)~MILANI Manlio,elettivamente domiciliato in Brescia

presso 10 studio del difensore avv.Pier Domenico

APICELLA.

2)~SAV.ANI ÄnfJ;elo,elettivamente domiciliato in Brescia

presso 10 studio del difensore avv.Pier Domenico

APICELLA.

.3)~CUC~HINI Roberto,elettivamente domiciliato in Brescia

presso lo studio del difensore avv.Andrea RICCI.

./.
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~)~ NATALI Rolando,elettivamente domiciliato.in

Brescia presso lo studio del difensor~ avv.

Francesco LODA.

5)~ NATALI Elvezio,elettivamente domiciliato in

Brescia presso lo studio .deldifensore avv,.

Diofebe ALFIERI.

'6)~ TREBESCHI Cesare,( difensore avv.Emilio FA~

RIO di 11antova),elettivamente domiciliato in

Brescia presso lo studio dell'avv.Cesare t~

BESCHl.

7)~ TREBESCHI Arnaldo,elettivamente domiciliate

in Brescia presse lo studio del difensore avv.

Francesco LODA.

8)~ TREBESCHI Arnaldo, nella qualità di tutore

di TREBESCHI Giorgio,elettivamente domicilia~
....

to in Brescia presso lo studio del difensore

avv.Adriano SECHI VILLA.

9)~ RAFFELLI Persilia ved. Natali,elettivamente

domiciliata in Brescia presso lo studio del

difensore avv.Giuseppe FRIGO.

IO)~ BAZOLI Luigi, per sè e per i figli minori Bea~.
trice, Guido ed Alfredo, elettivamebte domi~

ciliata in Brescia presso lo studio del difen~

sore avv.l1inoMARTINAZZOLI.

./.



13)~ PINTO Michele, elettivamente domiciliato in

Brescia presso 10 studio del difensore avv. I

ÎFrancesco LODA.

14)~ CALZARI ZUBANI Lucia,elettivamente domiciliata

. -'~.

.
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~1)~ BONTEMPI Pietro,elettivamente domiciliato in

Brescia presso lo studio del difensore avv.

Pier Domenico APICELLA.

12)~ BARDINI Ada ved.Pinto, elettivamente domicilia~

ta presso 10 studio dei difensori avv.ti Pier

Domenico APICELLA ed Andrea RICCI.

in Brescia presso lo studio dei difensori avv.ti

Pier Domenico APICELLA ed 'Andrea RICCI.

15).":" PINTO Annunziata, elettivamente domiciliata in

Brescia presso lo studio del difensore avv.Pier

.. - I
I

Domenico APICELLA.~

16)~ ZANARDINI Arnaldo, elettivamente domiciliato in

Brescia presso 10 studio "del difensore avv.

Renato SIRNA.

17)~ ZAVANELLA Maria Grazia, elettivamente domiciliata

in Brescia presso lo studio del difensore avv.

Pier Domenico APICELLA.,

18)~ BOTTARDI Marco (difensore avv.Gian Franco Maris di

Mïlano)elettivamente. domiciliato presso 10 studio

dell'avv.Pier Domenico APICELLA.

19)~ APOSTOli Francesco,elettivamente domiciliato in Bre~

scia presso lo studio del difensore avv.Luigi BUFFOLI.
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FATTO E DIRITTO

.
Verso le ore 3 della notte del 19 maggio 1974,in

~~ ~
Fiazza del Mercato di Brescia,lo studente Silvio Fer~

rari,di anni 21,veniva dilaniato dall'esplosione di

un ordigno ad orologeria che trasportava sulla moto~

retta e con cui si apprestava a compiere un attentato.

Sul luogo dell'esplosione,accanto al corpo smembra~

e al motomezzo distrutto,veniva trova~

Beretta 01.7,65 con caricatore inseri~
~......,

=
~~

t9 ed altro carica tore con delle cartucce sparse al

Buolo.

Sul posto venivanq~ltresì,rinvenute delle copie.bru~
.

ciacchiate del gi9.R~!.e "ANNO ZERO" che rivelavano l' a.p~
-:::",.::~ .rn~~'-::::::'~:".';'A'~ .~. ~

p~~tenenza dell'attentatore a tale gruppo eversive del~

l'estrema destra. o

L'episodio aveva avuto come antecedente una telefo~
~~~.~.~~~..~~ 0"_

nata anonima che,verso le ore 22,30 della sera prece~
~o..~.~~.~.~

~'o".~-~~~~~~~~'~'~~~'''''''''''~~ L~

dente,aveva segnalato,in rapida successione,alla Guar~

dia di Finanza e alla Polizia Stradale di Brescia,l'esi~

stenza di una "bomba" nella discoteca "BLUE NOTE" di
~~~ ~

via 11ilano della città,preannunciando l'imminente scop~

pio dell'ordigno.

J
La tele~onata aveva posto in moto l'apparato di emer~

genza degli Organi di Polizia,senza che tuttavia l'ac~

curata ispezione del ritrevo,fatto sgombrare dagli av~

ventori,avesse portato al rinvenimento dell'ordigno,

./.
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creando casi sconcerto nelle Forze dell~ordine e ri~
..

salvendosi in un falso allarme presso le Autorità.
~

I due accadimenti e,in particolare,le tragiche cir~

~ostanze della morte del Ferrari,suscitando grand~ in~

~uietudine,venivano ad acuire il clima di tensione

çreato dagli attentati dinamitardi che si andavano

"~usseguendo da qualche tempo in città eche si erano

j.ntensificati in concomitanza del "referendum" per il

Q.ivorzio.

~~a natura~de~li obiettivi prescelti (in particola~

ré,C.I.S.L., Federazione del P.S.I. permercato COOP),
~.~~~~.

il rinvenimento sul luogo di uno degli attentati di

un volantino a firma S.A.M. e,specificamente,la rice~

zione da parte del direttore dell'emporio di una copia

del giornale "ANNO ZERO" venivano,peraltro,a denuncia~

re chiaramente l'identità della matrice di tali azioni

'"
terroristiche e di quella che si proponeva di compiere

~l Ferrari.

Lo stato di tensione si manifestava con chiari sin~

tomi 10 stesso giorno della morte del predetto allor~

chè un gruppo di giovani di destra,recatosi in atteggia~

mento provocatorio a deporre fiori sul luogo della mor~

te del ""camerata",incontrava la reazione di elementi
.

di opposta tendenza,venendo ostacolato nell'impresa e

causando tafferugli.

L'episodio non valeva tuttavia a frenare la tracotan~

"~a ~ascista dal momento che il successivo giorno 21 mag~

.1.
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.
gio perveniva al Giornale di Brescia un dattiloscri~to

anonimo intestato "PARTITO NAZIONALE FASCISTA" ~SEZ.

di Brescia ~ " Silvio Ferrari",in cui attribuendo al

terrorista"il ruolo di "martireff del Fascismo e iñdi~

candolo come vittima di una "imboscata" dei "rossi",

. gli ignoti preannunciavano alla popolazione "gravi at~

tentati" da porsi a segno "entro il mese di maggio".

Gli attentati ~ si precisava ~ dovevano ~vere ad
. .

obièttivo le sedi dei Partiti Comunista e Socialista,

le linee ferroviarie e le Caserme ed i Comandi di Po~

lizia e Carabinieri.

Al delirante messaggio faceva seguito,lo stesso gior~
.

no 21 maggioe~lteriore provocazione della partecipazio~

ne ai ~unerali del Ferrari di un manipolo di neofasci~

ati di Verona i quali,dopo essersi recati,assieme ad

elementi lacali,a deporre fiori in Piazza del Mercato,

si accodà:v:an:o,";:.al corteo con una corona con la raf'figu~

razione dell'ascia bipenne Csimbolo del disciolto "OR~

DINE NUOVO") e la scritta IICAI1EBATI ANNO ZEROn=tProcede~

vano poi pubblicamente,al cimitero,all'appello fascista.

L'intento degli estremisti di provocare disordini

e di compiere azioni di violenza era,peraltro,frustra~

to dall'intervento della Polizia che,sorpresi,al ter~

mine della cerimonia,cinque di essi (risultati tutti

aderenti a movimenti neofascisti) in possesso di una pi~

stola cl.22 con colpo in canna ed il corredo di~circa

.1.
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150 car~cce nonchè di armi impropr.ie,tra cui una scu~

re e una picozza,ne effettuava l'arresto.

Nondimeno,poco dopo}altri neofascisti si portavano

'nuovamente in Piazza del Mercato,riuscendo con la vio~

lenza a deporre sul posto un mazzo difiori avvolto

nel tricolore e causando ancora tafferugli.

Il giorno successivo,presso il ci~itero di San Fran~

cesco di Paola,il rito delltappello fascista veniva

ripetuto nel corso di una cerimonia che vedeva acco~

munati estremisti di destra ed appartenenti al Fronte

della Gioventù della Federazione di Brescia.

Nell'occasione il giovane Ferrari Fernando,resosi
~~ -~'~'-~~'~~~"'~~~~~'~~~'~~~~~~~'.~~~..,.-

..-~. .~.~~~ ~~~~

promotore dell'iniziativa assieme all'amico Gussago
. -~~"~~-~~.h~.~~..~~~

~~
-~~

Arturo,pronunciava una breve orazione,dandosi ad esal~
.

- ~.~~~..~-~~~-~.~

tare la figura ~del~d~~üñ~O~ëdïê~ërnando chiari propo~
, ~

~~~-.~~. ~~~~ ~... ~~-~~.-~~~~~.

siti di vendetta per~~lauumorte del rlcarnerata n.
. ~ ~ ~~-.

~
.~~-~-

Nella stessa occasióne il milanese Marco De Amici,

già compagno di collegio del defunto e fanatico estre~

mista del gruppo nu FENICE", esternava ben più gravi

e precisi propositi,manifestando l'intento di creare an~

che a Brescia un clima di tensione e di scatenare il ter~

rore con l'uso delle bombe.

il De Amici,peraltro,dava subito corso all'attua~

zione del programma criminoso recandosi,il successivo

giorno 23 maggio,nella città di Parma e provvedendo al

recupero di un quantitativo di esplosivo nonchè di una

./.
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~

pistola e di almeno 500 cartucce per mitta,che traspor~

tava poi in quel di Gardone Riviera.

Il materiale era stato prelevato,lo stesso giorno
~

della morte del Ferrari, dall'alloggio del defunto e

del comune amico Pier Luigi Pagliai,altro estremista de

"LA FENICE", ed occultato in \ID.campo della periferia

della città.col fattivo concorso di costui.

I gravi accadimenti e la crescente provocazione

dei neofascisti avevano,nel frattempo,determinato la mo~

bilitazione delle Forze democratiche,inducendo le Segre~

terie delle Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.
di Brescia à prendere posizione e a proclamare,nel cor~

so di una riunione del 22 maggio,uno sciopero generale

provinciale di 4 ore "per protestare contro gli atten~

tati di chiara marca fascista e le continue provocazioni

che tentano di capovolgere le istituzioni democratiche
'"

del paese".

L'iniziativa ~ informava un comunicato ~ veniva a

porsi,più precisaI!lente, unel quadro dell'impegno di tut~

te le forze democratiche bresciane volte a sottolineare

la volontà delle popolazioni di rifiutare con forza il

clima di tensione voluto dalla destra eversiva e di sol~

lecitare il pronto e rigoroso intervento delle autorità

a salvaguardia delle libertà costituzionali ".
Lo sciopero veniva stabilito per la mattina del suc~
~~~ ."..

~.
.~.~.'

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

cess~vo 28 maggio e ciò in sintonia con la decisione del
~'~~~~~_._~'..~-~'~""",,--''''-'''''

.1.
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(Çomitato Permanente Antifascista di Brescia di indire,

per le ore IO dello stesso giorno,una manifestazione

unitaria antifascista da tenersi in Piazza della Log~

gia e prevedente discorsi ad opera di sindacalisti ed

esponenti delle forze politiche bresciane.

La notizia della manifestazione veniva diffusa, con

ampio risalto, dai quotidiani

. \gio fon l'invito del Comitato
v .j

tervenire "allo scopo di dimostrare la decisa volontà
..

di Brescia antifascista di rispondere con fermezza alle

provocazioni fasciste ".
La mattina del 28 maggio, poco dopo l'inizio della

manifestazione, precisamente v~rso le ore 10,12, mentre

era in corso l'orazione del sindacalista Franco Castrez~

zati, una violenta deflagrazione, causata da un potente

ordigno esplosivo occultato in un cestino metallico por~

"-ta ... ri!i uti posto a ridosso di una colonna dei portiei~.- u. ..

di via X Giornate, troncava il comizio/seminando la mor~

te ed il terrore tra i partecipanti.

L'ordigno, creando un vuoto nella folla accalcata

sotto i portici al riparo della pioggia, faceva scempio

della siepe umana, causando la morte di Bei persone ed

il ferimento di altri 102 manifestanti, due dei quali

(Pinto Luigi e Zambarda Vittorio) venivano, peraltro,

a morte di lì a pochi giorni.

Alle ore~ ulti~at6 da poco l'opera di soccorso

.1.
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delle vitti~e e l~ ßommaria raccolta dei più grossi
~ ~

tramment~ e del¡e co~~~parse al suolo, l'aliora V.

Questore Dr.Diamare Agnello, preposto alla direzione

del servizio di ordine pubblico, impartiva ai Vigili

del Fuoco l'ordine di procedere allo sgombero dei de~

triti e al lavaggio della piazza, causando forse la

~

~~ ~~~

~~

que, inquietanti interrogativi sulla £retta dell'ope~
\\(

~ ~~~~~ ~ ~
~~ ~~

dispersione di preziosi reperti e suscitando, comun~
~~~ ~~ ~~

razione.
~

.. La mattina stessa della strage, pressochè in con~

comitanza del suo verificarsi,il Questore e il Procu~

ratore Generale di Brescia, le Direzioni dei due quoti~
.

diani locali e due privati cittadini ricevevano un mes~

saggio anonimo redatto su un dattiloscritto intestato
~

.,..~,~~~. ,.~. ~
~~

,"ORDINE N:óì{O ~ GRUPPO ANNO ZERO ~ BRIllEN GAU~, ri~

sultante datato 27.5.1974 e portante il timbro d'impo~

stazione dello stesso giorno.

Il comunicato, esordendo con il proposito di "por~

tare armi e morte nella propria terra ti e muovendo

accuse alIa Uteppaglia comunistaU e alla flpolizia e

alla magistratura rossa" nonchè ai due cittadini, in~

dicati come corruttori della gioventù e colpevoli di

sodomia e di uso e smercio di droga, decretava,a IItu~
J

tela" della flltalia,f'ascista e corporativa,lrlt~lia

dei Cesari e dell1ultimo dei Cesari ", gravi azioni di

rappresaglia e,precisamente, la morte di costoro e la

./.
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"dietru.~ione <li taluni ritrovi:'::~"tra cui il Bleu Note.

Il çomunicato,riproponendo la tesi dell'assassinio

del Ferrari ad opera degli avversari politici, conclu~

deva"con la farneticante affermazione" questa è la ri~
..-

sposta per la morte del camerata Ferrari, vittima in~
r

A . ~

consapevole delle trame~~ss~~~~to~le vesti camuffa~

te".

Il giorno 31 maggio, nella città sconvolta dalla be~

stiele manifestazione di criminalità, avevano luogo i

ftinerali delle vittime. In relazione a tale accadimen~

to, nella notte del 2 giugno, Ignoti lanciavano due bot~

tiglie incendiarie contro la saracinesca del Bar citta~

dina "Ai Miracoli", sito a non molta distanza da Piazza.
della Loggia, causando un principio di incendio dell'ese~

cizio.

Sul luogo dell'attentatogtl Agenti della Questura

rinvenivano un "messaggiò anonimo evid~ntemente diretto

ai gestori dell'equivoco locale (i coniugi Zanigni Beni~

to Fascio Littorio e Lodrini Maddalena), col seguente

avvertimento : If Ieri 31 maggio giorno dei funerali dei

compagni assassinati questo bar è rimasto aperto. Basta

coi fascisti e i loro amici."

Il giorno 28 giugno 1974, a distanza di un mese
.

esatto dall'eccidio, un gruppo di cittadini si portava

presso il Bar ~ Pizzeria IIARISTONn della città, gestito

dai genitori di Giacomazzi Ombretta, ricercando un uomo

./.
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~on il tatuaggio delle "8S" su una mano (il .pregiudi~

cato Buzzi Ermanno), a scopo punitivo.

In luogo del Buzzi, nascostosi per tempo nei re~

cessi del~'esercizio, i predetti malmenavano l'amico

Papa Raffaele, inveendo contro costui ed il fratello

.Papa Angelino con le espressioni "bastardo e amico dei

.fascisti" e "sporco fascista" e minacciando azioni di

rappresaglia nei confronti della titolare della pizze~

ria e della figlia, accusate di aver fatto del locale

un covo di fascisti.

Nell'agosto del~o stesso anno, precisamente attor~

no alla metà del mese, dopo un apparente periodo di

quiete, il clima di tensione veniva ridestato dal cel~

locamente di ~ue ordigni esplosivi davanti alla Chiesa

di S.Silvest;odJ.. ~o).~~nQ~...e~ne.]).a Gall~ria Magenta del~
~~~~~~ .~.~ "~_. .. ~

~.~~.~ ~~~

J
j

h~~

la città.
,-~~-.--

....

In entrambi i casi gli igneti attentatorì;attràver~

so l'invio ai due quotidiani locali di un comunicato ano~

nimo intestato "POTERE ROSSO" ad a firma di un sedicen~

te" GRUPPO POTERE ROSSO ~ SEZ. CITTADINA 28 l'!AGGIO ",

cercavano di accreditare l'ipotesi di una matrice di

connotaziona della sinistra rivoluzionaria.
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~ I gr~vi accad~menti del maggio 1974 sollecitavano

gli Or3anj di Polizia ad esperire indagini dirette a

~ervenir~ alla ricostruzione dei fatti ed all'accerta~

men~o dell~ correlative responsabilità.

Le inda~ini in ordine all'esplosione di Piazza del

Mercato, condotte senza particolare impegno dall'Uffi~

cio Politico della Questura (ne fanno fede la frettolo~

sa perquisizione in casa del defunto,l'esita negati~

vo delIranaloga ispezione in casa di Nanda Ferrari e

lo scarno rapporto giudiziario), portavano tuttavia ad

accertare unicamente che,Ia sera del 18 maggio, il Fe~
~L.

rari Silvio aveva sostato presso la pizzeria Ariston
..

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

;¡;.~~

"'.""'-

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

assieme all'amico Ferrari Fernànda e che in tale occa~
. ~~. ~ ~~""'~~""~~""""",,.,.......,

,,.,......., ,~

~~~"'~'. '00' ...~"""""'...,.".,.
~.

sione era apparso teso e preoccupato mentre llaltro si
~".'

.
.~,~~~L' ." -:":';'

.. ~'..
Ou. ~

'~"~""'~"~,.n'~u'~".~~'"''
.;,;;;."...,., ~~~~"""-

affännava a convincerlo a far qualcosa.
.. . .. ~ ~~.

....

Lasciato l'esercizio, egli si era poi recato con lui
~

presso la villa Chizzolini di San Felice del Benaco,do~

ve era stato anche il pomeriggio, partecipando a una

n£estan tra giovani e facendo rientro a Brescia sulla~
~~'"

,
"n..L ...,......... ~

.

------::
~~~~

macchina dell'amico assieme al giovane Andrea Arcai, fi~
'.~"~'~~~~".~

~ ::--

~~

glio di un noto giudice della città.

Qui, ~~~diI:'e~del"Nando, alII incirca alle ore 2 di not~
""::'"".

~~ ~
~

'te, 2-.1J.er"r~.~ Silvio era stato lasciato davanti alla
~~~. . .~ ~..~~

.'~

sua abitazione e di lui non si era saputo più nulla.
,,~

~""'"
.".,.~

.~~~.~~ ~ ~
~ .un~~'

Sviluppando tali scarni elementi, le indagini istrut~

.1.
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tarie portavano ad accertare, a loro voltat che la

"festa" aveva in realtà dato spunto a una manifesta~

;.ione di chiara intonazione neorascista, concludendo~

si, artefici e animatori il~4Q F~r~a~~~il~am~
~

~ussago ~.\r.t~..2.".~~~n un clima di esaltazione su~

scitato dalla rievocazione di inni fascisti (~iovinez~

za,Faccetta Nera,Battaglioni uM" ed altri). e di n9to~

rici discorsi" del passato regime.

Il muro di omertà frapposte al corso della Giusti~

zia dai giovani testi ed il loro cinismo di fronte al~

la pur drammatica fine di un loro amico, impedivano

di acquisire più consistenti elementi e di pervenire

all'immediato accertamento delie responsabilità.

La reticenza di tali soggetti induceva,peraltro,

l'~utorità ~udiziaria, ai fini della raccolta delle

prov~, a disporre interqettazioni telefoniche nei con~

fronti del Ferrari Fernando e del Gussago, degli amici

~Martinelli Giampaolo e Baessate Girolamo (due dei par~
.. ...,~ ~. ~..~.

~

~~~!£i-p.an.ti .......aa ~sJ,¡l, ~~Q) ed, infine, dello stes~

sò Ferrari Mauro, fratello di Silvio, in relazione al

poco convincente racconto dell'ultimo incontro con il

congiunto, avvenuto ad appena un'ora dalla sua morte.

Pe~ quanto attiene all'eccidio, la particolare com~

plessità delle indagini e l'assoluta mancanza di indi~

zi non consentivano per lungo tempo di pervenire a con~

./.
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~reti risultati.

L'estrema leggerezza di taluni cittadini,in rela~.

.zione alla spontanea segnalazione del sospetto compor~

tamento di certe persone e alle incertezze ~ o addi~

rittura smentite ~ emerse in sede di con~ronto diretto

(vedansi indagini su Confalonieri Massimo,Ferri Cesa~

re e Italo Bono,inâiziato dell'attentato al treno "Ita~
~

l~~ustt),costringeva,peraltro,gli Inquirenti a lunghi

e faticosi accertamenti,causando grave dispendio di tem~

po ed energie.

Nel settembre del 1974 le indagini subi~ano ~'ul~

teriore deviazione a seguito della segnalazione,sd ope~

ra dell'Ispettorato Generale per l'Azione contro il

Terrorismo,senza un minimo di indagini che ne accertas~

sera la f'ondatezza,delle "rivelazioni" di certo Miotti
.

...,.

Giuliano che, seppure palesemente ambigue e di sospet~

ta origine,costringevano gli Inquirenti ad approfonditi;

riscontri al fine di accertarne,sul piano della prova,

la. falsità.

Nel quadro dell'attività istruttoria venivano, al~

tresì,esperite indagini dirette a stabilire eventuali

collegamenti tra la strage di Brescia ed i fatti e i per~

sonaggi di Piano del Rascino,luogo del noto conflitto m

fuoco, senza che,peraltro,portassero esse pure ad alcun

apprezzabile risultato.

.1
!

./.
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Soltanto agli inizi dell'anno I975,precisamente il

31 del mese di gennaio,veniva ad affiorare una traccia.-

ehe,_ trovando immediati riscontri, rivelava la sua va~

1idità, consentendo il definitivo avvio delle indagini

nella giusta direzione.

- Sviluppando tale labile traccia, segnalata dai cara~

binieri del Nucleo Investigativo di Brescia sulla base
~

della affermazione di Papa Luigi, padre di Raffaele ~~

Angelino, di aver sentito dire da altro congiunto che
~.

Buzzi aveva messo "sei bombe" in Piazza œella Loggia,
~ ... ..~~

gli Inquirenti riuscivano, difatti, con l'incalzare del~
~

le indagini e l'evolversi della situazione prcbat9ria,~
J

-

""

~~ ...,

~ad acquisireelementi di siffatta consistenza da partere

'.
,

all'incriminazione degli attuali imputati.
~ --"'

, ... LI' ~

Il silenzio dei cittadini ( molti, invero, sapevano
~

ed hanno taciuto), le paure e le connivenze, l'inerzia

degli Organi di Polizia, gli innumerevoli, persistenti
~

e molteplici ostacoli frapposti da imputati e ~fen8ori

(da ultimo, la ~raudolenta " ritrattazione" della Gia~

comazzi)~ i gravi ritardi causati dalle Autorità giudi~

ziarie competenti per talune decisioni (rimessione e

ricusa~ione)tla consapevole paralisi delle indagini de~

terminata dalla destinazione, in un momento delicato e

per lungo tempo, del Giudice istruttore ad altroufficio,

l'inadeguatezza degli strumenti legislativi e le gravi

./.
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carenze della strutt~a giudiziaria hanno impedito,inve~

rp,alla tormentata istruttoria di dare una risposta più

chiara e precisa,consentendo a mandanti e finanziatori,

come accade sovente,di rimanere occultati nell'ombra.

'er quan~o appare dal quadro dell'istruttoria,può.

tuttavia a~~ermarsi che la genesi dell'eccidio, seppur
~

affiora da una ideazione locale, affonda le sue radi~

ci e trae alimento dai gruppi eversivi di destra (di va~,.

ria denominazione, come "LA FENICE", I10RDlNE NERon,uAlmO
..........

ZERon ma uniti dal comune programma) ai quali il Buzzi

Ermanno,il Ferrari Fernando,il GUêsago Artu»o e,in parti~

colare, il De Amici Marco risuItano legati sul piano ideo~

logico ed operativo.~

Può, altresi, affermarsi che la "strage di Brescia",

traendo dalla morte del Ferrari eèdal particolare clima
~

di tensione della città soltanto occasione,esulà~ chia~
~

ramente dai confini locali e s'inquadra in un più vasto

disegno politico fondato sulla strategia della tensione

e diretto a scardinare con la violenza le istituzioni de~

1D.ocratiche.
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Delineato in ~ali termini ¡o ~vqlgimento della

vicenda processuale, debbono ora essere prese in con~

.. siderazione le eccezioni di nullità proposte dai Di~

~ensori delle parti.

Al riguardo va osservato che talune di esse,atti~

nenti alla posizione dell'imputatm Arcai Andrea, risulta~

no formulate e prese in esame nel corso dell'istrutto~

ria e che, pertanto, vengono qui semplicemente ripro~

poste.

Per tali eccezioni, attesa la loro palese inconsi~

.,stenza, non si rende necessario alcun altro commento,

di tal che vanno confermate le relative decisioni di

rigetto, ribadendosi, in riferimento alle motivazio~

ni adottate per ciascuna di esse,

~Quanto alla comunicazione giudiziaria:

-. Che la prima indicazione della persona di Arcai Andrea
~ ~~ ~ ~

~
~ ~

emerge dalle dièhiarazioni di Papa Angelino in data

19.7.1975 e risulta èircoscritta ai fatti delittuosi

inerenti allo scoppio dell'ordigno in Piazza del Ker~

cato e alla morte del Ferrari;

Che, quanto al:-reato di si;;rage,il riferimento al,pre~

detto. emerge dalle distinte' ed autonome dichiarazioni

di Bonati Ugo del 22, 23 e 25.IO.1975 ed attiene alla

mera.indicazione di un soggetto con siffatte generalità;
¡ .

Che, alla stregua di tali indicazioni e della contingen~

te situazione processuale, la posizione dell'Arcai An~

drea veniva a configurare quella di un possibile im~
, putato;

. .1.
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Che, in relazione a siffatta posizione, la Legge impo~

'ne l'emissione della comunicazione giudiziaria,"nel

corso dell'istruzionefl, solo in quanto vi siano da

pompiere atti per i quali riconosca Q~ determinato

diritto all'interessato;

Che, a far data da dette indicazioni e sino alla comu~

nicazione giudiziaria del 30.IO.I975, non risulta espe~

rito nei confronti dell'Arcai Andrea alcun atto istrut~

I

I

I

torio prevedente il diritto all'assistenza e dalla di~

~e8a;

Che, nella specie, non appare pertanto concretata alcu~

na delle lamentate nullità;

~guanto alla TI ricognizione fotografic~":

Che, le ricognizioni di siffatta natura, anche se non

'esplicitamente disciplinate dal codice di rito, sono

del tutto legittime, essendo consentite in base al prin~

"cipio fondamentale della libertà delle prove (p~rchè

non espressamente vietate) e del libero apprezzamento

delle stesse, che domina il vigente sistema proces~

.suale;

Che, l'atto istruttorio assunto con la partecipazione

del Bonati Ugo si è concretato nell'esame, da parte

dello stesso, di numerose fotografie racchiuse in tre
I

albums, ai fini dell'eventuale individuazione del sog~

getto descritto e da lui indicato con il suddetto nome;

/

./.



.

...51=
..0

. . ~ .

\0

Che" in relazione alle modalità di assunzione, tale ac~

.certamento è venuto a configurare un mezzo di identifi~

cazione diverso e distinto dalla formale ricognizione

di persona et pertanto, non assoggettabil~ alla disci~

plins e alle speciali formalità dettate dagli articoli

360,e segge C.P.P.;
ehe, per costante giurisprudenza della Suprema Corte

~

(sez.II~ 1.6.1971; sez.lIrA 28.6.1971), tali atti di
'.~ ~~~

~identificazione.non rientran6'tra~quelli ai quali hanno
..~.~..~

_.,.~, ,,'r~~..~~..~~ ~~.~~~~ ,~O~~.~
~~ ~ .~

diritto di assistere i Difensori delle parti;
. .~" ~, . ~~~

--......:....c--......:....c .~.......
Che, alla stregua di tale principio, nessun diritto può

riconoscersi ai Difensori dell'Arcai Andrea in ordine al~

la partecipazione al predetto atto istruttorio e , per il

disposto dell'art..304 quater.C.p.p.,aI conseguente depo~

sito del relativo verbale;

Che, per la 'stessa ragione, nessuna preventiva comun1cazio~

ne giudiziaria doveva essere data in relazione alla pos~

">sibile assunzione, da parte del predetto, della qualità äi

imputato, essendo l'adempimento imposto solo in vista del

compimento diatti prevedenti il diritto dell'interessato

alla difesa;

Che~ le dichiarazioni del Bonati fanno parte, peraltro, di

un verbale di interrogatorio e che la fotografia dell'Arcai

Andrea. '~attiene all 'acquisizione di tul documento da un Uffi~
,

cio Pubblico e che, pertanto, deve escludersi ogni diritto

al deposito; "/,/

./.
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~quanto alla ricognizione di persona:

.- Che~ la norma di legge (art.360 rIo comma C.P.P.)
richiede che tra le persone da afftancare al sogget~

...to da riconoscere e qùest'ultimo vi sia "qualche so~

miglianza" ;

Chey il precetto dì legge risulta soddisfatto;

Che, per quanto attiene all'abbigliamento, è stata

preoccupazione del magistrato di fare indossare ai te~

àti indumenti identici come tipo e fattura a quelli del~

.1a persona oggetto dell'esperimento (omissis);

~quanto alla perizia tecnico ~ balistica:

Che..,.. "l'obbligo stabilito dall'art.304 ter C.P.P. di
~r.'

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

notificare l'avviso di iniziÒ delle operazioni perita~
.. ~-"""""""'~',r~~""""~~~'~~"".'~"""~~~""'''''''''~~'..:o~W

~~äì~ìfensori delle parti sussiste soltanto riguardo
_.

'. . ~,- .~~~~~..
~~ "C'="""~~o:P'"~'~r_~.~.~._~ ....,....~~"~-~~ .....,.....,........,.....,...

a coloro che, al momento in cui llatto viene compiuto, '

, _"
.. .,~.~~~, ,..~~ ......,..,..,",'''''''C''~~'''''~'~'~~'~''

sono pa~ti nel processo";
"'~'''''''''''~~ . ." .. .

Che, "perta.nto,non si verifica nullità per inosservaJl~
1;:-~

~"""""""'~ ..........,.,. ~ ~'~~'

za della normase la notifica 6ia_~.Bta.taomessa nei con~
~~~~--

~.4~~,~""'.~~~ -:",..,... . . "0" ~. ..'.a ~"...,..~,,, ,,~~. J

front~ di chi ~olo in un tempo su~cessivo~ßppia assunto
~

.
'

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

'~..~~. .,~~..".~

~""' ".~j

'la veste di imputatolT;
,"'''.h.~

. ~~~
.~..

--
~

."
n .

Che, al riguardo/sussiste consolidato principio giuri~

sprudenziale, affermato da ripetute pronunzie della Cor~

te di Cassazione ( Vedansi,in particolare, sentenze in

data 26.5.1951, 21.10.1967, e 18.3.1971);

Ohe-r ltomessa sostituzione dei ' Periti, ä. sensi dell' art.

316 O.P.P. non comporta alcuna nullità, non essendo la

./.
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nullità comminata dà alcuna disposizione di legge;

Che~ l'affermazion~ relativa alla sottoposizione ai

Periti dell'esame di nuove questioni insortè da inter~

rogatori e testimonianze ~ con omessa verbalizzazione

~ei rituali quesiti ~ risulta del tutto.priva di fon~

datezza, avendo i pr~detti agito nell'ambito dei poteri

facoltà, essendo stati i Periti autorizzati,all'atto

stesso del conferimento dell'incarico giudiziale, ad esple~

~are ~ogni indagine ed accertamento tecnico ritenuto per~

tinente con i fatti per cui è processo" (verbale del 29.

5.1974) e a compiere tutti gli 1tesperimenti"ritenuti"

"utiii e necessari" in relazione al compito affidato (ve~

~~le del 6.7.I974);

Che~ gli esperimenti attuati dai Periti vengono a rientra~

re nel quadro degli accertamenti di natura tecnica di loro

competenza, diretti a consentire la formazione di un giu~

dizio e a dare risposta ai quesiti proposti (attinenti,

nella specie, anche alla "organizzazione" dell'ordigno e

al lIauo sistema di innesco e di accensione");

Ch~, per loro natura, essivanno distinti dall'esperimento

"giudiziale" di cui a.ll'art'~312 C.P.P., assunto diretta~

mente> dal giudice in relazione'ad indagini" fondate non già

su particolari cognizioni o applicazioni di carattere

tecnico e" scientifico bensì sulla semplice rilevazione di

dati elementari rientranti nella cOm'une esperienza;
"

./.
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Che "non sussistelJ, comunque, "nullità della perizia

.quando il Perito stesso, al ~ine di rispondere al quesito

rivoltogli, abbia senza la presenza del giudice proce~
~

duto direttamente ad un accertamento che avrebbe potu~
~

to essere oggetto di ispezione, ricognizione o esperi~

l!lento giudizialet1 (Cassazione sent.19.12.1967e 28.3.

1968) ;

Che, pertanto, nessuna violazione dei diritti della Di~

fesa risulta 'essere stata concretata in ordine alla posi~

zione processuale dello stesso Arcai Andrea;

~Quanto alla perizia ex art. 98 C.P.:

Che~ l'ordinanza di £issazione della perizia non rien~

tra tra i provvedimenti di cui all'art.151 C.P.P., tro~

vando la sua specifica disciplina e regolàmentazione

.negli artt.314 e segge del C.P.P.;

Che II i provvedimenti che la legge non dichiara espres~

samenté soggetti ad un determinatomezzo di impugnazio~

ne Bono inoppugnabili" ( art.190 C.P.P.) ed, altresì,

che per l'ordinanza in questione non è previsto alcun

grava.ro.ej

Chey l' art~314 C.l').? t stabilisce che Jll'ordinanza è co~

municata a sensi dell'art.304 tern e che tale obbligo,

nella specie, risulta pienamente adempiuto, essendo
,

stato dato avviso a mezzo fonogramma e telegramma, "del

giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni";

Che~ l'avviso in parola" contiene l'indicazione dei sin~

.1.
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goli periti nominati,con la specifica~ione delle rispet~

.tive generalità nonchè del titolo professio~ale e della

residenza;

Che, pertanto, i difensori dell'imputato sono stati po~

sti per tempo nella condizione di conoscere l'identità

dei periti e di procedere all'eventuale loro ricusa~

zione;

~quanto alle perizie medico ~ legali:

Che~ le perizie medico ~ legali sono state disposte col

'pieno rispetto delle norme di legge,essendo state fis~

.sate con ordinanze motivate e nelle circostanze di tem~

po consentite dal 'compim.entodi atti più urgenti e dai

numerosi ed incessanti ostacçli frapposti dall'istrut~

toria;

~he, quanto all'eccezione attinente alla mancata notifi~

ca ex art.151 C.P.P. delle ordinanze di fissazione di ta~

li perizie~ sussiste Ìa pronunzia emessa,sull'identico

argomento,nel corso dell'udienza del 24.2.1977 e che,

pertanto, vanno richiamate le motivazioni di tale deci~

sione;

Che~ gli ulteriori motivi addotti a sostegno dellrecce~

zione di nullità risultano destituiti di fondatezza,

essendo state le ordinanze ~ e 'í relativi avvisi af sen~

si dell'art.304 ter C.P.P. ~corredate di ele~enti e di

notizie atte a consentire il pieno ed effettivo eserci~

zio dei diritti della Difesa;

./.
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~quanto alla perizia radiotecnica:

Che, in sede di conferimento dell'incarico giudizial~

non risulta imposta ai Periti alcuna limitazione in

ordine ai sistemi d'indagine e alle modalità di ese~

cu~ione del compito affidato;

Che~ le attività compiute dai Periti nella notte del
\

25.2.977 risultano del tutto correlative a tale com~

pitò e, pertanto,rivestite di legittimità,costituendo

presupposto inderogabile e condizione necessaria per

la formulazione di una risposta al quesito nr.11;

Che~ dette attività rivestono carattere di accertamen~

ti tecnici rientranti nei normali-poteri dei Feriti e

rimessi alla loro specifica competenza, di tal che non

possono,per loro natura, ricondursi al concetto delllespe~

rimento giudiziale di cui all'art.312 C.P.P.;
Che, infatti, tale atto istruttorio,assunto direttamen~

te dal giudice, viene a configurarsi in relazione a casi
"')

-ristretti alla semplice rilevazione di dati elementari

rientranti nella comune esperienza,esulando da indagini

fondate,invece, su particolari cognizioni o applicazio~

-ni di carattere tecnico o scientifico;

Che, per tali ra.gioni,nella specie non risulta applica.~

bile la particolare disciplina del predetto disposto 41_

legg;e e che t pertanto ,nessuna ordinanza andava emessa -e.
. - - -.

nessuno avviso andava dato ai Difensori in relazione agli

accertame~ti in questio~e;

Che,comunque, nessunanullità risulta essersi verificata

./.
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stante il consolidato principio giurisprudenziale alla

.stregua del quale "non sussiste nullità della perizia
. -~

quando il Perito stesso, al fine di rispondere al que~ ~~

. ..~~~-~~~-~~-~~~~

~~si to .rivoltogli, abbiasenza la presenza del giudice
.~~-~~

:..;., ~~ ~~~~..~~-,,-~ -~,~ ",.~,~.-~~~.~~~'-~~~~. .~- .~~ ....:

procedut~~~9:~~~~~ffient~~.~~~w.~~acc~r~B:mento ché avrebbe po~
~..~.~.'-

, ,~ , . .~, ,-
'''_''~'. '~".'~~'~"""""""'~~~_.,

tuto e s s ere ~9.~~t1¿,Q_i!-j,.~j.ßpe ~_i 9n~., ~p;r;'iç~Qg:q.~~19!.l~~~..2..~~~-P~EJ:.~~
~ ~.~~~~ .~.

mento giudiziale" (C~ssazione sent.19.12.I967 e 28.3.I968);
~~ ~... ...,.... ~~

'--~

Che, peraltro, nessuna violazione dei diritti della nife~

da può ravvisarai, essendo stati i Difensori dèll'Arcai

Andrea posti in grado di partecipare agli accertamenti

attraverso il Consulente tecnico di parte (regolarmente

á\~isato) e le facoltà spettantigli a' sensi del I° comma

dell'art.324 C.P.P.;

.
~guanto alle perizie psichiatriche:

Che~ l'ind2gine psichiatrica è diretta ad accertare la

capacità di intendere e di volere del soggetto con ri~

guardo~al momento delia commissiQne Qel fatto, ai fini

di stabilire l'imputabilità a' sensi degli artt.85 e segg.

C.P.P. ;

Che,per proporre istanza di perizia a' sensi dell'articolo

314, 3° comma, C.P.P.) occorre che la parte privata vi ab~

bia interesse e che tale interesse deve intendersi come

diretto-, e non già meramente riflesso o indiretto;

Che~ non può configurarsi alcun interesse diretto, da par~

te dell'Arcai ~~drea, all'accertamento della capacità di

intendere e di volere degli imputati al momento dei com~

messi reati e, pertanto, della loro imputabilità;

.1.
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...

Che~ siffatto interesse non può ravvisarsi nemme~o sot~

~o il profilo della attendibilità dei soggetti, e~s~~

do la valutazione rimessa al libero convincimentp e ~~

prudente apprezzamento del giudice di merito.

~quanto alle altre perizie:

Rilevata
aC:he, del pari, la carenza totale di '1m :int'~.s~ 9.e]:J:.a

Difesa di Arcai Andrea alla parte~pe~inne ~~e ~l~re

perizie (psichiatrichea' sensi d€Il ';g-rt.:98 'a~p. ;e

~ecniche), attenendo tali accertamenti 'áll,a~~~~~i~a

e personale posizione di singoli ~putati;

~quanto alla perquisizionè domiciliarè:

Che~ l'eccezione attinente a~la pe~quisizione.dQmiGi~

liare nei confronti della I1azzaDomenica~,risùlta:.... iI?pro~

I)onibile per assoluta carenza di .interesse, da~P?rte

degli opponenti ,non riguardando 1 tesercizio :,del1a. pit'E?sa
. ,

di Arcai Andrea nè importando nullit~;

Che, comunque,il provvedimento risùlta~adottato~~~1~p~~~6

rispetto delle disposizioni'di l~gg~~essßndo~st~t~~in

,particolare, diretto all'acquisizione~rl~~~dQ~~p~o

pertinente ai reati oggetto del procsdimentp;

Che la valutazione dell 'urgenza e:"la::: =fac:olj;à:~:p'i¿ 'ß:~.a~

lers:l "dell' i~vi.to ad esibire (peral:t.ro:,:air.c...-oc~~~:t~to,

alle perquisizioni personali) sono~:r.i:s-~te:.~a:].¿lâ~~gge
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Non diversa sorte meritano, peraltro, le ecceziòc:~

ni proposte per la prima volta in questa sede, e che

ora vanno progressivamente esaminate.

Invero, la doglianza inerente al mancato deposito,

a favore dei Di£ensori dell IArcai , delle registrazioni

tele~oniche e relative trascrizioni, si rivela manifesta~

mente infondata, non potendosi configurare la partecipa~

.zione di essi ad atti istruttori attinenti alla.soßgetti~

va e perso~ale posizione di altri imputati,con correlati~

~o diritto al deposito.

I Difensori hanno potuto¡ comunque ( occorre. rile~

varlo),prendere in esame ed estrarre copia dei documen~

ti nell'ambito delle facoltà di cui all'art.372 C~P.P.'

El da sottolinear~, peraltro, che contrariamente a

quanto si assume dalla Difesa dell'Arcai, lo "str'alciolt

previsto dal 70 comma delllart.226 quater C.P.P. venne

dis~osto dopo il deposito dei documenti, e correlativa

facoltà dei Difensori dieeaminare gli atti e le registre~

zioni.
.

E', altresì, da sottolineare che lo stralcio delle

registrazioni relative alle comunicazioni e conversazio~

ni " estranee ai fini istruttoritlfu eseguita attraverso

una pe~izia, alle cui operazioni i Difensori interessati
.

..

furono posti in grado di partecipare a seguito di rituale

e tempestivo avviso.

Non sussiste, pertanto, come emerge dagli atti, la

./.
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lamentata violazione dell'art.226 quater C.P.P.

Del pari infondata si appalesa, peraltro, l'ec~

cezione di nullità della deposizione resa dalla teste

Giacomazzi Ombretta in data 2.11.1975.

Al riguardo va osservato~ infatti, che, in relazio~

ne alla contestazione di cui al capo nr.56, la predet~

ta veniva, nella specie, a rivestire la qualità di te~

ste, riflettendo, invero, le nuove dichiarazioni circo~

stanze non ricomprese nella imputazione di reticenza.

Per quanto riguarda la mancata prestazione del giu~

"ramento da parte della teste in sede di indicazion~

della fotografia dell'Arcai Andrea e ~la dedotta inos~

servanza del disposto dell'art.360 C.P.P., è sufficiente

il richiamo alle argomentazioni già svolte a proposito
.

della flricognizione :fotografica".

Appare opportuno âggiungere che il contenuto della

in~icata deposizione risulta, comunque, integralmente
. .

....

confermato dalla Giacomazzi, con l~assistenza delDifen~'

sore, negli interrogatori del 3 e del 10.2.1977 e rece~

pito nei relativi verbali.

Altrettanto prive di giuridica consistenza si appa~

legano le eccezioni formulate dai Difensori del1'impu~

tato Ferrari Mauro.

Invero, per quanto attiene alla presunta nullità

del verbale di deposizione testimoniale di Papa Angeli~

1 no in data 6.3.I975(rectius 6.3.1975) per omessa comuni~

cazione giudiziaria, va'osservato, infatti, che al tempo

./.
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il Papa Angelino rivestiva la qualità di teste e che,

'peraltro, nel corso del compimento dell'atto istrutto~

rio non erano emersi elementi tali da imporre lremis~

sione della comunicazione giudiziaria. Successiva~ente,

comunque, tali dichiarazioni sono state spontaneamente

confermate ed integralmente recepite nei verbali di intoer~

rogatorio.

Relativamente alle eccezioni riguardanti °l'asserita

nullità dei verbali di deposizione testimoniale e di in~
.

terrogatorio ( ex art.372 C.P.) della Giacomazzi è, del

pari, del Bonati per pretesa violazione dell'art.304 C.P.,

va poi osservato che,in contesto dél compimento degli

atti istruttori e in relazione alle dichiarazioni rese,
.

non risultano essere emersi elementi tali da portare al~

la configu~azione di una loro compartecipazione ad altri

reati.

Per quanto attiene, da ultimo, alla asserita nulli~

tà delle ispezioni giudiziali eseguite dal Bonati, va

rilevato che gli atti non possono chiaramente venire a

rientrare nella "ricognizionedi cose ti prevista dall'art.

3~1 C.P.P., bensì rivestono, per il loro carattere, natu~

ra di ispezioni giudiziali tendenti Itastabilire l'iden~

.tità di..oluog:b.ill.

~ tal che, in conformità del disposto dell'art.
o

304 bis e dell'apposita statuizione della Corte Costitu~

zionale di cui alla nota' sentenza n.63 del.13 - 19.4072,

n~ssun avviso doveva esser dato ai difensori del Buzzi

Erms.nno e del Ferrari Fernando.

./.
J
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Passando all'esame delle domande di compimento di

"atti istruttori,proposte dai Difensori dell'Arcai Andrea,

va rilevato che vanno respinte, per i motivi singolar~

mente indicati:

a) ~ istanza di periz~a grafotecnica

in quanto non sussiste alcun indizio che i due dattilo~

scritti anonimi siano stati compilati con una delle mac~

chine da scrivere in giudiziale sequestro;

b) ~ Istanza di ispezione dei luoghi

in quanto superflua, essendo diretta a valutare l'attendi~

bilità delle indicazioni fornite dal Bonati, che può es~

sere desunta aliunde;

c) ~ Istanza di TIerizia psichiatrica sul Bonati

per le motivazioni espresse nell'ordinanza in data 12.6.76

di rigetto di identica istanza e di già ritrascritte in

questa sede;

d) ~ Istanza di visita~oculistica dal Bonati

in quanto esiste in atti certificato medico (f01.1860 A.G.),

idoneo a consentire la valutazione e che indica il sogget~

to affetto, alla data del 30.7.1975, da una miopia(OD ~

~O,75 sf ~ OS ~ 0,50 sf) di modestissimaentità;

e) ~ Istanza di deposito dei verbali"di œsame dei Periti

in quanto il verbale di esame del Prof. Zorzi risulta de~

"positatoex art. 372 C.P.P. ( vedi fo1.809 vol.festi) e

gli altri due Periti non sono stati interpell;ti;

./.
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f) ~ Istanza di verifica dei reperti

l~

. .

in qu~to non sussiste alcuna delle ipotesi previste

dall'art.18 del R.D. 28.5.1931 nr.603j non sussistet

ältresi, alcun diritto dei Difensori a parteciparvi e
v

non sussiste alcuna necessità ne utilità dell'atto.

Invero, i repert~ utili alle indagini (acquisiti

essenzialmente a seguito di sequestro della P.Go) ri~

sultano regolarmente consegnati ai Periti e di poi cata~

logati dagli stessi e, altresì, fotografati.

In ordine ai rilievi degli interessati va, peraltro,

spiegato che ltinvolucro rinvenuto in eccesso nella bu~

sta nr.6465/22 C.R. attiene a cose del tutto irrilevan~

ti ai fini dell'indagine peri tale, mentre il "manufatto tI
.

non risultante indicato sul frontespizio.del contenitore

del CoR. nr.6465/23 (busta nro1/2) appare regolarmente

catalogato a pagina BO della perizia tecnico ~ balistica

(par.4.1202) e'correda£o della indicazione della prove~

nienza ( estratto dagli indumenti di DANZI Giulietta in

sede di radiografia) nonchê della definizione ("piccolo

frammento tubolare di ferrotl) e della fotografia (foto

nr. 141 ) o

I reperti sono stati postitutti a disposizione dei

Difensori ~ e del loro Consulente tecnico ~ che hanno

così avuto modo di esaminarli ( in essi compresi i fram~

menti estratti dalla salma di Corvini Giacomo che assu~

mano non essere stati ri~venuti), come si rileva dai ver~

bàli in atti.

./.
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~er le stesse ragioni va respinta ltanaloga istan~

.za di verifica dei reperti presentata dai Difensori di

Mauro Ferrari.
(-

Va, altresì, respinta l'istanza di nuova perizia

tec~co ~ balistica parallelamente proposta dai Difen~

sori dei due imputati.

~rivero, il Perito prof. Zorzi ha spiegato chiaramen~

"te cosa abbia voluto intendere con il termine "ordigno

bellico" ( e, cioè, semplice cmntenitoremetallico di

'DateriaIe esplosivo) e come sia addivenuto alla formula~
.........

zione di tale giudizio (empírica distinzione tra frammenti

metallici con tracce evidenti di vernice verde e fram~

menti più ~inuti e privi di tali tracce).

Ha, altresì, spiegato che, eaulando dai suoi com~

piti specifici la definizione della natura dei reperti,

non fece nuna valutazione approfonditaU dei frammenti,

definendo il suo giudizio "non impegnativo" e fondato,

".~ al tresì, su mere presunzioni.

Appare, peraltro, evidente che il personale conVln~

cimento del perito settore non può prevalere sul parere

dei Periti investiti della questione attraverso il forma~

le conferimento dell'incarico giudiziale e dotati di spe~

cifica competenza in materia.

fer quanto attiene alla doglianza relativa all'omes~

so esame tecnologico dei reperti, va osservato che retta~

mente i Periti l'hanno p~etermesso, atteso che l'apparte~

nenza di un frammento metallico all'ordigno esplosivo può

./.
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essere rivelata non già dalla struttura e dalla lega

del metallo (l'involucro può essere, invero, confezio~

nato con un qualsivoglia recipiente di metallo"ed, altre~

sì, con carta)bensì dalle particolari caratteristiche

morf'ologiche del reperto che vengono, di per sè stesse,

ad indicarne la provenienza.

A proposito del ~.lIminuscolo f'rammento I:letallicodi

Piazza Fontanatf~(vedi memoria difensiva 14.4.1:977),"la

identificazione del congegno dell'ordigno ru, infatti, re~

sa possibile, per quanto è dato sapere, dal rinvenimento

sul posto di ben tre distinti morsetti delle dimensioni

di 6 mm circa (di cui uno di ottone e due di acciaio) che,

pur essendo stati deformati dall'esplosione, avevano con~

servato la loro morfologia or~ginaria e, cioè, lL"'1.aÎOI'I:1a

caratteristica ói elementi di contatti elettrici che portava

a"definirli come tali.

Per quanto riguarda, infine, il rilievo secondo cui
....

Don tutti i reperti furono consegnati ai Periti, va os~

servato che sifratti reperti, consistenti in scarpe, oc~

chiali, chiavi e altri oggetti personali (soprattutto

ombrelli) nonchè cicche di sigarette raccolte dalla Poli~

zia, furono regolarmente ranmostrati dall'Ufficio del P.!I.,

in contesto del mandato, ai Periti no~inati, e da costo~

ro sub"itoscartati per l'assoluta irrilevanza, percepibi~j

le da chiunque, delle cose ai Xini dell'indagine peritale.

Si tratta, invero, degli involucri umai sigillati e

privi di riscontri di garanziatl,':;contenent"io.'cose5che(~po~

trebbero, a mente degli artt. 622 e segg.,essere restitui~

.1.
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t;t. agli aventi diritto, se vivi e identificB"bili.
,

La necessità della richiesta perizia risulta, al~

tresi, esclusa in relazione al soggettivo apprezzamen~

to del C.T. di parte Ârcai"di aver intra¥visto tra i

reperti un fra~ento di sostanza dall'apparenza di re~

siduo di miccia ( si precìf?a na lenta combustionetr ),

avuto riguardo all'accurato esame dei Periti e alle

motivate ecconvincenti argomentazioni inerenti all'im~

piego di un siffatto sistema di accensione (pag.221 ~a

par.13 perizi"a).

L'accertamento peritale non può, peraltro, nem~

meno essere disposto sulla base delle altre osservazio~

ni del predetto consulente, essendo stato l'ambiente

dell'esplosione reBolarmente ~spezionato dai Periti nel~

le date del 29 maggio e 4 giugno 1974 ed essendo stata ,

altresì,ricostruita la posizione delle vittime,siccorne

appare inconfutabilmente dimostrato eV. fotografie alle~

"-gate all'elaborato peri tale).

Identica decisione di rigetto meritano le ulteriori

istanze di escussione dei testi indicati e di interroga~

tprio del Bonati su determinati rapporti, trattandosi di

atti del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

Analogo provvedimento va adottato per l'istanza del

Difensore del Giordano Cosimo Damiano tendente ad otte~

nere l'audizione delle dichiarazioni registrate carpite

al suo assistito, dovendo le dichiarazioni dell'imputato

essere introdotte nel processo nelle forme di rito e,

cioè, attraverso l'interrogatorio e nella consapevolezza

./.
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da parte dell'incolpato della natura dell'atto e ael~

l'uso proeessuale di esso.

.Per quanto attiene alle istanze presentate ~ in

extremis ( ieri 16 maggio) ~ e con violazione dei ter~

mine di cui all'art.372 C.P.P. dai Difensori dell'Arcai,

-va rilevato, ribadite le osservazioni relative all'esame

dei Periti, che il prof.Zorzi fu sentito anteriormente

a1 provvedimento di deposito ex art.369 C.P.P~ ( per cui

non risulta essersi verificata la dedotta riapertura del~

~~istruzione)i che il verbale di verifica dei ëorpi ai
. .

reato ( in realtà, di esame di reperti) da parte del C~T.

fu regolarmente depositato ed iscritto agli atti ( fogli

nr.5986 ... 8B; nr.6044 ~ 45; nr.6046) e-t"'.,che.t~quantóàl

fascicolo degli anonimi, l'aequisizione al processo è vie~

tata dal disposto dell'art.141 C.P.P.
Nessuna istanza risulta proposta in questa sede dai

Dife,nsori dei rimanenti..imputati.

o

o o

o

r
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Sgombrato il campo dalle eccezioni e dalle istanze

istruttorie delle Parti,occorre pra procedere all'esame

'e alla progressiva valutazione della posiziQne dei sin~

go Ii imputati.

Attesa la particolare fisionomia del processo,appa~

re peraltro evidente che tale esame va condotto con ini~

zio dai £atti del I8~I9 maggio che,fomentando il grave

stato di tensione,diedero avvlo all'eccidio di Piazza

della Loggia.

Orbene,per quanto attiene al Buzzi Ermanno e all'attri~

~~zione a costui della paternità dell'attentato in cui

trovò la morte Silvio Ferrari,non sembra debbano sussiste~

re dubbi)attesi i molteplici e convergenti elementi di

prova raccolti al riguardo dall'istruttoria.

Invero,alla stregua dei précisi ed univoci riferimenti

It/;
maggio,con ilFerrari Fernando presso la pizzeria della /,

~~ ~

~'~ ~~~

ragazza,il Buzzi Ermanno-traendo spunto dall'avversione
~~~.~~~~.~~_.~~~...~~.~..~~~~~~~~~~~~~.~

~~~~~

che nutriva D;,~~~~.s>~_J;'91;lti ~Ç.~:J..~gestQ;r~L~~ç.ell~~~~~ del
~~~ ~

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

"BLUE NOTE" ,ricette.colo di drogati e pederasti ~ si die~
..;;..;;.:;..::....:.;;.:;..::....:

~.~~~ ~~,.~,
~~.~ ~v..~~ ~.~~¥~~,~.~,._~'" ..,~~~. .~

'~,~~~~"~~~

de a progettare ~~!3i ~me,-_,~~l tP- .).' ~~ten ~~ ~o , studiandoi'O ~èon
~

-. '0
,._~. ~ ~~ ~ .

- - - -
.

cura nei minimi particolari,scegliendone l'obiettivo (ap~

della teste Giacomazzi e del Papa Angelino,deve rite~

nersi accertato che,incontratosi,nel pomeriggio del 16
~

..----

punto il "BLUE NOTE"),articolando l'impresa criminosa nel~

le due fasi della telefonata anonima -edellaposa dell'or~

..
.'

./.
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digno, stabilendo gli orari più propizi e segnando su

~o schizzo il percorso da seguire.

. ~sulta,altresì, accertato che in tale occasione il

Buzzi e l'amico, assumendo a motivo dell'atto crimina~

le la decisione del Silvio Ferrari di troD care lfattivi~

tà politica e di recedere dall'organizzazione, delibe~

rarono la sua eliminazione, concertando l'insidia di in~

dicargli col ritardo di un'ora il tempo stabilito per

lo scoppio dell'ordigno ed, altresì, al fine di garan~

tire la perfetta riuscita del piano criminoso, di mano~

mettergli la motoretta per ritardarne la marcia e di se~

guirlo nel tragitto per controlIame le mosse ed evita~

re che deponesse l'ordigno prima del te~po.

Tali dichiarazioni trovano, peraltro,riscontro nei

corrispondenti riferimenti del Papa Raffaele il quale,
.....

seppur si dichiara ignaro del progetto di""àsSassinio del

Ferrari,attribuisce egli pure al Buz~Ermanno l'inizia~

tiva della telefonata e di un. attentato (incendio del

locale) in danno del BLEU NOTE, riferendone del pari

l'ideazione a un paio di giorni prima dell'evento rnorta~

le.

La precisa descrizione dei fatti fornita dalla Giaco~

mazzi e dai fratelli Papa (e, in partes dal Giordano Co~

sima) consente, altresì, ,di ritenere provata la riunione

nel corso della quale, la sera del sabato 18 maggio,il

~

.1.
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¡g
Ç~UZZi ed il Ferrari Fernand2~~~..A..-un~tavol~ino~ek
~
~.a pizzeria "ARISTON", sal.~~ro:g.Q~Lp.!i~~Lc¥~:i.;t!l~Qê.9.., fa~

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

cendo cal1ida opera di persuasione ne~~onfronti del re~
~~~~~'~'~b'~"~~~~~

stio Silvio Ferrari, quasi presago della sua fine, e
~ ~~"~"_~'W."M~:~'~~~~

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

~

vincendo le ultime resistenze della vittima. .
~~~~~~""'~"-~' ',. ,...,-" . ~w~_~..~_~.".~...~.-~~

Invero, la perfetta rispondenza nella indicazione di

taluni particolari (quali l'ubicazione del tavolino,il

posto occupato dai singoli componenti del gruppo,l'invi~

to del Buzzi ad Angelo di portargli gli occhiali e le si~

garettet il comportamento spavaldo del Nando e, di contro,

l'aspetto teso e preoccupato del Silvio che lascia la piz~

za a metà) rende il racconto c6si veridico e convincente,

da non lasciar dubbi in ordine alla sua genuinità.

La prova dell'accordo finale e della suàdivisione dei

compiti tra i due grupp~ ~ quello, cioè, diretto dal Buz~

zi e quello diretto dal Nanda Ferrari ~ emerge, poi, chia~

ra e precisa dallo scambio delle frasi di conferma perce~

pite dal Papa Angelino ("noi pensiamo alla telefonata, al

re'sto. . . . ... .a mettere l' ordigno ci pensi tu 11") .!lonc~è

dal fratello Raffaele ("voi andate a fare quello che dove~

te fare che noi pensiamo alla telefonatafl) e dal Giordano

Cosimo' (Uallora voi andate a fare la telefonata" "dopo

ci vediamo"..) e riferite da questi ultimi al momento del

commiato tra i complici, fuori la pizzeria.

Per quanto attiene alla partecipazione del Buzzi alla

./.
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tele£onata~ da cui prese avvio la tase esecutiva del~

~'impresa criminosa, non sembra debbano spendersi pa~

role, sussistendo al riguardo la precisa e concorde

chiamata in correità dei predetti tre coimputati.

Del circostanziato racconto di costoro emerge, di~

ratti, che raggiunta unitamente ai complici, all~ora

stabilita, la stazione ferroviaria e prescelta una ca~

bina dell'atrio, il Papa.Raffaele provvide ad effettua~

re la telefonata (per la precisione due, la prima alla

Guardia di Finanza e la seconda alla Polizia Stradale),

seguendo fedelmente le precise istruzioni del Buzzi et

pertanto, componendo i numeri e leggendo il messaggio ~

trascrittb su un biglietto nonchè usando l'accorgimento
. .

di coprire la cornetta con il fazzoletto per non far in~

dividuare la voce ~.
."

Risulta, altresì, che, effettuate che furono le tele~

fonate, .il Buzzi si portò con gli altri negli immediati

pressi della discoteca al fine di avere contezza dello

scompiglio causato dal falso allarme, servendosi poi del

Papa Angelino e del Giordanc, non sospetti frequentato~

ri del locale, per osservare da vicino quanto accadeva

nell'oAiato ambiente.

Relativamente alla fase dell'impresa legata più Btret~

tamente alla morte dem Ferrari, sussiste, poi, il preciso

e circostanziato racconto del compartecipe Papa Angelino

./.
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til quale, prendendo avvio dal momento in cui egli ed

il Buzzi, all'ora di chiusura della pizzeria, ripre~.,

sera contatto cen Nanda e quelli del suo gruppo, ha

riferito con dovizia di particolari il progressive

. svolgersi dell'sccadimento sino al momento della ter~

rificante esplosione di Piazza del Mercato.

Il racconto risulta convalidato dalle corrisponden~

ti dichiarazioni del Papa Raffaele e del Giordano Cosi~

ma i quali, fermatisi in casa del primo, la notte del

19 maggio, ad attendere il ritorno del Buzzi e del gio~

vane Angelino, ebbero da lui notizia dell'esplosione e

dell'orribile fine del Ferrari'(più preciscmente,il Buz~

zi disse di "aver vi8to~il fratello di sangue a pezzi")
. .

nonchè della presenza di altri due, tra cui il Nando

Ferrari,scappati poi dall'altra parte.
~

La partecipazione del Buzzi all'impresa criminosa tro~

va, altresì, valida prova nella ulteriore testimonianza

della Giacomazzi la quale ricevè da lui confidenze sui

fatti di Piazza del Mercato, venendo informata della cir~

costanza che l'ordigno era stato costruito da Nand~non~

chè dei movimenti suoi e di ciascuno dei complici e della

identità di coloro (Angelino, NandofuArturo" e "il figlio

del giudicetl) che erano stati presenti allo scoppio (de~

posiz.2.11.75 e 4.5.?6).
.

Sul piano probatorio non possono, peraltro,non assumere

./.
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rilievo le numerose e significative ammissioni rese dal

_~uzzi nel corso degli interrogatori, ivi comprese quel~

le attinenti alla conO$cenza personale del Ferrari Sil~

vio, nonchè ai rapporti di confidenza e ai reiterati

contatti con lo stesso e agli stretti legami sul piano

.della ideologia politica.

Vanno, altresì, poste in rilievo,tra esse, quelle re~

lative al tatto di essere stato in pizzeria il 16 maggio

(giorno in cui si decise la soppressione del Silvio), di

essersi incontrato con i fratelli Papa ed il Giordano

nell'esercizio la sera del successivo giorno I8, di aver

effettuato (sia pure personalmente e da solo) le due te~

lefonate, di aver incontrato, sia pure occasionalmente)
-.

il Ferrari silvio pochi istanti prima della sua morte,

di aver visto un metronotte (il teste Feriti Romolo) ac~

correre verso il"luogo dell'esplosione e di aver"visto,

infine,_ l'amico appena morto.

Riguardo a tale ammissione ~ e,cioè, dell'essersi il

Buzzi trovato in Piazza del Mercato in stretta coinciden~

za cronologica con l'esplosione ~ torna opportuno rileva~

re che essa venne resa nella primissima fase delle inda~

gini (quando nulla era ancora emerso a carico del preve~

nuto) e che essa appare spiegata dal~ persistente suo as~

sillo di essere stato riconosciuto da una donna affaccia~

tasi alla finestra al rumore dell'esplosione, (come rife~

./.



1-"
. =74=,

,

risce il Giordano Cosimo).

Se a tali elementi si aggiunge il fallimento dell'ali~

bi dedotto dal Buzzi con riguardo alla sera del 18 mag~

gio (il "Tomasoni",invero, è risultato inesistente, men~

tre la presenza del Camini a Brescia ha trovato la reci~

sa smentita dei testi Sehioppetti V. e Camini Franco)¡si

ha un quadro preciso del copioso materiale probatorio

acquisito a carico del prevenuto.

Attese tali risultanze istruttorie, s'impone,dunque,

ii rinvio a giudizio del Buzzi Ermanno in ordine ai rea~

ti di cui ai capi n. 13 ~ 14 ~ 15 ~ 16 ed, altresì, nr.

18, così modificata l'originaria imputazione di cui al

capo nr.17 della rubrica.

Che la condotta del Buzzi venga a concretare l'ipote~

si delittuosa dell'omicidio volontario premeditato ag~
....

gravato configurata.in.~ubrica,emerge, difatti, oltre

chedaila natura degli accordi criminosi assunti col Fer~

rari Fernando, dalla precisa e puntuale esecuzione del

piano prestabilito, attuata,siccome riferito dal Papa

Angelino per percezione diretta, mediante l'indicazione

al Ferrari Silvio, nel corso dell'incontro della sera

del 18 maggio, delle ore 4 (anzichè delle ore 3) come,
~

orario dello scoppio dell'ordigno~ tempo, nonchè con la

manomissione della motoretta, con il costante controllo

dei movimenti della vittima, sempre seguita da presso,

./.
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~ da ultimo con il dispendio di tempo provocato dal di~

rottamento del giovane dal Bleu Note a Piazza del Mer~

cato.

, Circostanze, queste, che risultano consacrate nella

lettera del Papa Angelino ai genitori ( F.1602 Atti ge~

nerici) nella quale, 'esprimendosi con linguaggio semplice

e genuino, rivela il dramma e la "sfortunata vita" di un

ragazzo che ha conosciuto quel "maledetto Buzzi".

Le espressioni che appaiono in detta lettera
~ che fa

seguito di pochi giorni all'interrogatorio nel corso del

quale il Papa Angelino aveva rivelato la verità
~ ("vole~

va eliminare un certo suo camerata fascista", "si era meB~

80 d'accordo con altri suoi camerati per ~arlo fuori per~
'.

chè voleva uscire dalla sua organizzazione, che ormai sa~

peva troppe cose "...~gli avevano fatto credere che l'or~
'"

digno doveva scoppiare alle 4 di notte ma i suoi camerati

l'avevano ingannato sull'ora, apposta per eliminarlon)ri~

sultano, invero, così personali e caratterizzate da tale

spontaneità da non lasciar adito a dubbi in ordine.alla

genuinità del racconto.

A riscontro della validità della prova giova ricbiama~

re la deposizione della teste Poli Domenica la quale.in

ora coincidente con quella della partenza del Silvio in~

.contro alla morte, ebbe modo di vedere dinnanzi alla villa

dello stesso un giovane dalle fattezza corrispondenti tri~
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bolare con una moto (quella moto che il Ferrari Mauro

~a indicato, invece, come priva di difetti ed efficen~

te),- notandolo nel tipico gesto di dare colpi al peda~

le per farla partire.

Nè minor rilievo può attribuirsi, ai fini della valu~

tazione della prova, alle convergenti conclusioni dei

periti incaricati di ricercare le cause dell'esplosione

d; Piazza del Mercato, avendo i medesimi,con motivate

argomentazioni, ~scluso l'accidentalità dello scoppio

dell'ordigno (a orologeria), conseguente a manomissione

di esso da parte del Ferrari o a consimile rattere, ri~

ferendo che l'esplosione avvenne, invece, "al momento
-

prestabilitolf e indicando tra le cause probabili dell'e~
~

vento mortale, quella délIa "mancata o errata conoscenza
~

dell'ora della esplosione" da parte della vittima.
"

Del tutto intonate a tali conclusioni appaiono, peral~

tro, le dichiarazioni del Papa Raffaele, rese al cogna~

to Fusari Sergio, secondo cui Silvio non era morto acci~

d~ntalmente ma " era stato fatto saltare in aria" ed, al~

tresì~ quelle del teste Bennati Galliano, assiduo fre~

quentatore della pizzeria, secondo oui già qualche giorno

dopo.l~ morte del giovane nell'ambientecorrevavoce che

egli f'osse stato "vittima del Buzzi".

In ordine al motivo che avrebbe indotto il Buzzi ed il

Ferrari Fernando a deliberare la soppressione del Silvio,

.1.
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,giova, da ultimo,oss~rvare che 'al riguardo risultapro~

vato che,in effetti, a seguito di un energico richiamo

del padre, seguito da una violenta scenata,il giovane

si era deciso ad abbandonare l'ambiente universitario

di Parma, cambiando tenore di vitaA e ponendosi a lavora~

re, da un paio di settimane, presso l'azienda paterna.

La nuova impostazione di vita decisa dal Ferrari

emerge, invero, da numerose testimonianze e risulta,

chiaramente rappresentata, in particolare, nella depo~

sizione del teste Rivarala Gualtiero il quale, incontrato

ltamico venti giorni circa prima della sua morte, gli

senti dire che trvolevauscire dal.giro politico che aveva"

e mani~estare però preoccupazione e paura."

o
o o

o

Identica decisione di rinvio a giudizio s'impone re~

"lativamente al Ferrari Fernando per quanto attiene ai

reati ascritti in concorso col Buzzi e di cui è discorso.

Riguardo al Ferrari sussistono, difetti, e vanno pre~

liminarmente richiamati i comuni elementi di prova indi~

cati per il coimputato ed attinenti alla progettazione

dell'attentato, all.incontro in pizzeria la sera del 18

maggi9~ agli accordi finali per la telefonata, alla ri~

presa di contatto con i complici e, infine,all'attuazione

del piano prestabilito dell'omicidio.

In relazione alla particolare posizione dell'imputato,
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occorre tuttavia precisare che da tali elementi ris~

pro~.~ che nell'ambito della progettazione dellfat~

.tentato egli si asswge il compito di provvedere alla
.....

costruzione dell'ordigno esplosivo ed, altresi, che la

ßubdola ed incalzante opera di persuasione nei confron~

ti della vittima venne da lui post~in essere con l'in~

sistente rassicurazione che a Brescia il giovane non

era molto conosciuto, concludendosi con l'amichevole

gesto di una battuta di mano sulla spalla e l'incorag~

giante frase: " penseremo a quello più grosso.....

minimo ne saltano cento."

.La condotta criminosa dell'imputato risulta, peral~

tra, delineata nei suoi reali contorni dalle numerose

testimonianze assunte al fine di pervenire alla rico~

struzione degli ultimi movime~ti del Silvio Ferrari.

Al riguardo occorre premettere che, in ordine.alla

"festa" sul lago, risulta accertato che al termine del~

la ~iunione, conclusasi, come detto, con una fanatica

rievocazione di inni e discorsi fascisti ( serventi da

carica psicologica al restio S.Ferrari), la comitiva

dei giovani, lasciate le ragazze sul posto, si suddivise

àu due autovetture, partendo dalla villa attorno alle
."..~

ore 0,30 del I9 maggio.
~~~~~"~~~., ~."~~ -~

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

.

Più precisamente il Nanda Ferrari parti con la Bua

Mi~~ö~;- .pr~~~~~d~'.~.bO~O ~~i'd~~$~~i~iSiïviô~~~
"-~z,...... o...o.~.""-<~.~..~""""""'"

~ .. ~ .. ~~~.:.

. .~~~".

Ferrari ed Arcai Andrea, mentre gli altri partecipanti~~~~~~~~~~~ ~
~

,
/.
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(Gussago,Martinelli,~~~~~e~sato) partirono con
~ . '. ..

~fautovettura di quest'ultimo, allontanandosi per lo~

~ conto.
.~ ..............

-""""""
~'T'

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

~
~~""

~~'~'

Premesso quanto sopra, va rilevato che, raggiunta

~rescia e portata a compimento con i complici l'impre~

sa delittuosa,il Nando Ferrari si adoperò ad assicura~

re a sè e a costoro l'impunità,predisponendo prove at~

te a fornire una ralsa rappresentazione della realtà e

.

a deviare il corso della giustizia.

Convocati,infatti,nel pomeriggio dello stesso gior~

no della morte del Ferrari,presso la sua abitazione,il

Martinelli e le ragazze del lagotil prevenuto,intiIDoren~

doli con l'idea di possibili complicità, li ammaestrò

opportunamente, dando precise istruzioni sul modo di

comportarsi di fronte agli inquirenti.

Le istruzioni si completarono nell'invito a non fare
-,

il nome della tredicenne Bergamaschi perchè "era troppo

giovane e poteva dire fesserien (teste Truzzi), a non
'

fare men~one degli ~nni fascisti e dei discorsi del Du~

ce "perchè si doveva" .far credere che fosse una festa

anzichè una riunione" (teste Bergamaschi) e,soprattutto,

ad attenersi a determinati orari indicando,in particola~
~

re,per l~una e
~

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

mezza (anzic~per la mezzanotte circa)
~

l'ora ~artenza dei ragazzi dal lago.
~

Tp.li istruzioni ~ ai quali i "testi" si attennero re~

delmente, decidendosi soltanto a distanza di tempo, pre~

cisamente nel novembre 1975, a palesare la verità,trovano

./.
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riscontroobiettivo.nel promemoria rinvenuto in sede

di perquisizione domiciliare nei confronti del Ferrari

:'Fernando ( con meticolosa annotazione dei movimenti e

dei falsi'orari), nell'agenda sequestrata al Baessato

. Jin. cui pure,vi è..puntualeannotazione degli orari con~
.....

cordati) ed,altresi, nelle eseguite intercettazioni te~

lefoniche.

A prescindere dal continuo scambio di informazioni

tra il Nanda Ferrari ed il Gussago per accertare che

nelle deposizioni non fosse intervenuta alcuna ncontrad~

~izionen, tali intercettazioni rivelano, infatti,come

la ragazza Bergamaschi, colta da timore per essere sta~

ta convocata per la seconda volta dal G.I., si rivolse

al Ferrari Fernando, venendo ancora consigliata ad atte~

nersi alle istruzioni e, in particolare, a mentire su~

gli orari.

Elementi di riscontro si rinvengono, peraltro, anche

nelle deposizioni dei testi Chizzolini Mario, Gisolo Lau~
'-

ra, Rizzotti Umberto, Contrini Luisella e Bonometti Alba

da cui si desume come egli, in realtà, giunse in città

cone~ticipo di un'ora circa rispetto a quella indicata.

I motivi dello spostamento degli orari risultano

spiegati dal Nanda Ferrari all'amica Truzzi Patrizia (e

solo a lei) col dire che l'artifizio doveva servire a
~

coprire 10 spazio di tempo di circa un'ora in"cui,al ri~

torno dal lago, si era trattenuto in casa del Silvio Fer~

rari dove l'amico, in taverna, gli aveva mostrato il fun~

./0
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zionamento di una miccia speciale e delle munizioni.

Più 'chiare e precise furono le spiegazioni forni~

te dal prevenuto al Martinelli dal momento che,in re~

lazione ai rapporti di stretta amicizia, già la sera

precedente egli lo aveva posto al~corrente dell'attentato,

confidandogli, durante il viaggio verso il lagot che

aveva poco prima costruito una bomba (così come rife~

risce la Giacomazzi) "con l'orologio" e che Silvio do~

va va collocarla in qualche posto quella stessa notte.

Il Hartinelli,invero, egli spiegò che bisognava in~
.~~~ .~~ ~.'" "r~

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

~,~"~...,..:.-.~~"'~~~~" .".~. . ."~ ..." .
"

. .

qicare il falso orario per fornire un alibi al Gussago -.
..~-~~ ~~ .~.~..., ~~","~ '~."~'''-

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

il quale era stato in Piazza del Mercato, avendo~sêgüi~
'.
.

to con lui e l'Arcai Andrea,inmacchina, 'Silvio Ferra~
~ ~--~ ~~"~

-
. ," -,

.'""
....

ri sino al luogo in cui era saltato iñ"äria.

Quanto a sè stesso ~ riferisce il teste ~ il Ferra~

ri Fernando era tranquillo perchè aveva il figlio del

giudice Arcai ( disse:" C'è il figlio di Arcai, io so~

no a postoflt,). ...,

La veridicità delle dichiarazioni del Martinelli

risulta rispecchiata nelle.deposizioni del Baesaato e

delllOneda ai quali egli, sconvolto dall'improvvisa no~

tizia della tragica fine di Silvio, riferì le confiden~

ze ricevute dal Nando e che hanno puntualmente confer~

mato il suo dire.

E'da rilevare che si tratta dei tre testi che, de~

finiti dagli interessati l'uno politicamente indifferen~

te, l'altro di sinistra e il terzo liberale, dovevano

./.
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~servire con tale connotazione a fare da schermo all'azio~

ne terroristica dei neofascisti.

Di non minor rilievo si appalesano, sul piano proba~

tario, le ammissioni fatte dal Ferrari Fernando alla te~

ate Marinoni Giuseppina alla quale, posto alle strette

dal De Amici, nel corso di un convegno a casa della ra~

gazza il giorno successivo ai funerali di Silvio, confi~

dò, pure, di aver seguito l'amico in Piazza del Mercato

assieme ad uArturou ( il Gussaga) e ad altre due o tre

persone.
\..

A corroborare l'accusa valgono, altresi, le ammissio~

ni rese dall'imputato in ordine allrincontro con Silvio

Ferrari la sera del I8 maggio ( alla stessa ora, nello

stesso locale, allo stesso tavolo indicati dai coimputa~

ti) nonchè quelle relative al¡a piena conoscenza dell'at~

ti\~tà terroristica di costui e del suo proposito di com~

mettere l'imminente attentato.

In relazione all'imputazione di omicidio volontario

"
va, peraltro, posto in rilievo..il tentativo del1>reve~

nuto di stornare da sè i~ sospetti,operato col prospet~

tare e cercare di accreditare, di fronte alle giovanis~

sime amiche, nel corso del convegno del pomeriggio del

I9 maggio, la tesi dell'assassinio di Silvio ad opera de~

gli avversari politici ("erano stati i comunisti a voler~

lo eliminare mettendogli una bomba nel bauletto della ve~,

spa"; teste I'lartinelli).

=-~,.. Tesi che risulta, invero, rispecchiata nel comunicato

anonimo di due giorni dopo (compilato, come si vedrà,dal

./.
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coinputato Buzzi) in. cui, in perfetta sintonia con.le

parole d'e'lNando Ferrari, si aff'erma pure che il Silvio

Ferrari è stato ucciso dai "rossi" e che una "bomba è

stata'posata nel bauletto della sua motoretta".

La veritè viene rivelata, invece, in tutta la sua

crudezza alla meno ingenua Truzzi Patrizia alla quale

ïl Ferrari Fernando confidò, quello stesso giorno,' che

-nSilvio sapeva troppe èose" ed, altresì,che "molto pro~

'babilmente voleva togliersi dal giro e che, per questo,

quelli del suo giro lo avevano eliminato dandogli Q~a

~omba difettata per toglierlo di mezzo".

Da ultimo, non può non ,essere apprezzata sul piano

probatorio la sconcertante condotta assunta dal preve~

nuto nei confronti del Mauro Ferrari allorchè, ricerce~

,tolo nell'inverno dell'anno I974, e avvicinatolo Dell'am~

biente del "Rimbalzello", di GardoneRiviera, gli riferì

che il fratello era stato assassinato da quelli del suo

giro politico, spaventandolo con l'avvertimento che se
,.

avesse parlato avrebbero ucciso anche lui ( teste Togni).

C'
. O>

Per quanto attiene alla partecipazione del Papa Ange~

lino ai fatti del I8~I9 maggio, non sembra debbano spen~
-

~

dersi parole, essendo acquisite al riguardo le ampie, pre~¡

eise e circostanziate ammissioni del prevenuto.

Ammissioni che coprono, invero, tutto l'arco di tempo

che va dal momento della progettazione dell'attentato a

./.



- - '..u~o
_

0--
-O__ _:__. . \. O

,-

~ . =84=

.'

quello della esplosione di Piazza del Mercato.

-La prova della partecipazione del prevenuto a tali

~atti emerge, peraltro, dalle dichiarazioni ~ella Gia~

comazzi, da quelle del Papa Raffaele e del Giordano Co~

4imo relativamente all'incontro in pizzeria, alla ese~

cuzione delle telefonate e al ritorno col Buzzi da Piaz~

za del Mercato e, infine, da quelle di quest'ultimo che

10 dà presente con lui in concomitanza del verificarsi

delllesplosione.

Âttesi tali convergenti elementi di prova, il Papa

Angelino va, dunque, -rinviato a giudizio per rispondere,

al pari dei coimputati, dei reati di cui ai capi da 13 a

16 della rubrica.

Relativamente alla imputabilità del soggetto, mino~

re degli anni 18 all'epoca dei commessi reati, va OBse~

vato che l'indagine peritale ne ha constatato la capaci~

tà di intendere e _di volere, sia pur sminuita a causa di

immaturità e di una concorrente forma di infermità men~
...,

tale, inquadrab~le nella oligofrenia.

o Stabilito, come detto, che l'evento mortale viene a

ricollegarsi eziologicamente all'azione volontaria del

Buzzi e del Ferrari Fernando, egli va, i~vece, prosciol~

to dall'ulteriore imputazione di cui al capo nr.17 per

non aver commesso il fatto.

... .
Identica decisione va adottata per quanto attiene ~l

Pápa Raffaele e al Giordano Cosimo Damiano che vanno, per~

tanto,prosciolti da tale addebito e rinviati a giudizio-

./.
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-unicamente per le rimanenti imputazioni (capi da 13 a 16).

Il Papa Raffaele ha, invero, ammesso di essersi pre~

.ventivamente accordato per le telefonate e di essersi,

poi, prestato ad effettuarle in conformità delle preci~

se istruzioni del Buzzi, riferendo al riguardo partico~

lari (quali il numero.delle telefonate e l'identità dei

destinatari) ignoti agli inquirenti e di poi risultati

conformi a verità.

A sua volta il Giordano Cosimo ha ammesso,in parti~

colere, di essersi prestato ad accompagnare in macchina,
-

J¡dlotandola personalmente dato che era l'unico ad avere
~ ~~ ~~~~~~.~,~ £. ,. ~ ~~~~~~

la patente (e così assicurando il successo dell1impresa),

il Buzzi e gli altri a fare le telefonate nonchè di esser~

si recato in dis~oteca per osservare lo scompiiïio e ri~
.

ferire al Buzzi quanto accadeva.

Le ammissioni risultano convalidate dalle dichiarazio~

ni della Giacomazzi e dal Papa .~gelino e trovano, altre~

sí, riscontro nei reci~~oci ed univoci riferimenti dei due

imputati..

Relativamente al Papa Raffaele occorre aggiungere che

egli fu sicuramente presente all'incontro del 16 maggio

e che, pertanto, non poteva ignorare la funzione che, nel

quadro dell'impresa criminosa, veniva ad assolvere la te~

lefonata e lo stretto collegamento di essa all'attentato

dinamitardo.

Per entrambi gli imputati va, poi, rilevato che la lo~

ro partecipazione, seppur indiretta, ai contatti del Buz~

zi con il Nanda ed il Silvio Ferrari,la rassicurazione fat~

./0
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~ta loro, al termine del colloquio, dal Buzzi medesimo,

lo scambio delle frasi di conferma degli accordi (avve~

nuto senza cautele alla loro presenza) non possono non

fornire la certezza della precisa conoscenza, da parte

degli stessi, dell'impostazione del piano criminoso e

della convergenza delle azioni affidate a ciascuno dei

due gruppi.

Di tal che, se pur nella dinamica dei fatti la com~

parsa del Papa Raffaele e del-Giordano Cosimo appare cir~

coscritta al momento delle telefonate, la loro comparte~

cipazione all'impresa delittuosa risulta provata dalla

consapevole attuazione della fase su cui doveva innestar~

si "l'attentato dinamitardo e che veniva a costituir~til

presupposto e la premessa.

o

o o

o

....

Per quanto attiene al Gussaga Arturo, occorre ricor~

dare che, prestato il suo fattivo contributo alla mani~

festazione neofascista e giuntache fu al termine la ufe~

sta Ifsul lago t egli salì a bordo dell rautovettura del ".

Baesaato, partendo dal l1tga, con lui e gli amici Oneda e

Martinelli, attorno alle ore 0,30 del 19 ~aggio.

E) anche da ricordare che, nella primissima fase del~

le indagini, tale orario venne univocamente indicato dai

giovani testi, tutti opportunamente ammaestrati dal Nanda,

per quello fittizio delle ore 1,30 e che solo a distanza

./.
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tdi tempo si addivenne all'accertamento della verità.

Orbene,sentito il 6 giugno 1974- quale "testimone",

'il Gussago Arturo intonò perfettamente le s~e dichiara~

zioni,al pari degli altri, a tali intese fraudolenti,

:affermando falsamente di essere partito da villa Chizzo~

lini "verso le ore 1,30",facendo indi rientro al proprio

domicilio, dopo una sosta in casa del Baessato,passate

che erano le ore 3,30.

Tratto in arresto in prosieguo per reticenza, egli

. mantenne ferma tale versione, confermandola peraltro

~che nella diversa qualità di imputato dei reati connes~

si alla morte di Silvio Ferrari ed insistendo pervicace~

mente nelI1assunto pur dopo le recise smentite dei testi

~ escussi.
..
":'.:"~.

'ragione della tenace difesa di detto orario da

parte del prevenuto risulta tuttavia chiaramente spiegata

alla stregua della precisa deposizione del Martinelli

il quale,nel prestar6i~su istigazione del Nanda Ferrari,

a fare agli inquirenti la falsa indicazione dell'una e

trenta,venne reso edotto da costui che l'espediente era

stato escogitato al fine precipuo di fornire un alibi

al Gussaga e far figurare che fosse stato accompagnato

a.casa dal Martinelli stesso e dal Baessato attorno

alle 3,30 anzichè verso le 2,come era avvenuto.

Le modalità della condotta del Gussago nella notte

del 19 maggio risultano,peraltro,altrettanto chiaramente

illustrate nella esposizione del testimone il quale

ha riferito di avere appreso, più precisamente,dal

./.
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~Nando Ferrari che costui "lasciato a casa Silvio,era

andato~con Andrea Arcai a prendere Arturo nei pressi

-di casa; che,quindi, tutti e tre insieme erano torna~

ti da Silvio e che, infine, ancora tutti e tre lo ave~

:vano seguito in macchina sino al luogo in cui era sal~

tato in aria".

Circostanze, queste, che risultano invero puntual~

mente confermate al Hartinelli dallo stesso prevenuto

il quale, nel supplicarlo, in nome dell'amicizia che

li legava sin dai tempi in cui giocavano assieme da ra~

~azzi all'oratorio,.diaiutarlo col dire che era stato

con lui, gli cOnfidò, del pari, di essere stato prele~

vato sotto casa dagli altri due, andando poi con loro

"ad accompagnare il Silvio a portare la bomba".

Del tutto corrispondentî risultano, peraltro, le de~

posizioni del Baessato e dell'Oneda ai quali il Marti~

nelli ¡.mo.sf3..?dallo sgomento causato dalla drammatica no~

tizia della fine del Ferrari, riferì le confidenze del
....

Nando e persino di aver avuto da lUi anticipata notizia

delllattentato e del programmato incontro con i compli~

ci.

Dalle stesse deposizioni risulta, altresì, confer~

mata la fondamentale circostanza che il Gussago era

stato, in realtà, accompagnato a casa e lasciato sul

posto all'incirca alle due nonchè l'ulteriore circostan~

za che il correlativo spostamento dell'ora alle 3,30

doveva servire all'V~ico e precipuo scopo di munire il

~~giovane di un alibi.

./.
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Tale fonte di prova appare1invero, pienamente atten~

dibile e genuina e trova conforto di veridicità nella

convergente e disinteressata deposizione della teste

11arinoni la quale ha riferito che il Nanda Ferrari,con~

~idandole di aver seguito con altri in macchina il Sil~

vio in Piazza del I1ercato "per fare in modo che faces~

se le cose giuste", fece il nome delltArturo, dandole ..~-

poi specifica conferma che si trattava del Gussago.

Sul piano probatorio non possono, peraltro, non as~

sumere rilievo le corrispondenti dichiarazioni della

teste Giacomazzi in ordine alle analoghe confidenze fat~

t~le, a sua volta, dal Buzzi Ermanno che le indicò al~

10 stesso modo il Gussago Arturo come compartecipe del~

l1attentato.

Dalla deposizione della tèste, ribadita in sede di

cQnfronto, emerge, invero, che il Buzzi le confidò, più

precisamente, che, ritrovatosi con gli altri all'ora

di chiusura della pizzeria, l'Arturo aveva seguito Sil~

vio per controllarlo ed "intervenire nel caso si pen~

tisse di fare l'attentato" ed, altresí, che "era stato

anche lui in Piazza del Mercato e aveva, anche lui,vi~

sto morire Silvio", scappando poi via dopo lo scoppio.

Llincontro del Gussaga con i complici nel luogo

'indicato risulta, peraltro, attestato dalla Giacomazzi
.

per percezione diretta, avendo la medesima riferito di

aver ella stessa, verso le 2 della notte (si noti la

coincidenza con llora indicata dal Martinelli e dal Baes~

sato), visto l'Arturo scendere dal11autovettura del

./.
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Nando assieme a lui, "a Silvio ejad altro giovane,di~

stinguendone perfettamente la figura e seguendone be~

c~ ne i movimenti.

Stabilito quanto sopra e avuto riguardo ai molte~

plici e convergenti elementi emersi a carico del pre~

venuto, non v'ha dubbio che deòba ritenersi acquisita

valida e consistente prova della di lui partecipazio~

ne ai fatti criminosi della notte del 19 maggio.

La personalità del Gussago, quale appare dalla ideo~

- logia politica professata e dagli stretti legami con

Silvio Ferrari (della cui attività terroristica s'è mo~

strato a piena conoscenza), s'intona del resto perfetta~

mente alla natura dei reati/1~en&endo più convincenti e

correEdando di ulteriore efficacia gli elementi di pro~

va raccolti.

.. Alla stregua delle suesposte risultanze processuali

deve, dunque, disporsi il rinvio a giudizio del Gussa~

go Arturo in ordine ai reati di cui ai capi 14, 15 e 16

della rubrica, provvedendosi, invece, (per quanto detto)

al di lui proscioglimento dalla successiva imputazione

per non aver commesso. il fatto.

o

9'

o o

Relativamente all'Arcai Andrea, occorre, del pari,

prendere avvio dalla "festall nella villa Chizzolini ài

cui egli si rese partecipe e alla quale assume,invero,

di essere intervenuto casualmente.

./.
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~ Al riguardo risulta accertato chelal termine di

essa, il preve~uto che pure avrebbe potuto fare rien~

Otro in città ancor prima della mezzanotte (teste Baro~

ii), sal1 a bordo dell'autovettura del Nanda Ferrari,

Assieme a Silvio, partendo dal posto all'ora già in~

dicata.

Sentito il 21 giugno 1974 quale "testimone", l'Ar~

cai Andrea intonò perfettamente le sue dichiarazioni,

al pari degli altri testi, allesubdole istruzioni del

Ferrari, affermando falsamente di essere partito da S.

F.ellce "verso le ore 1,20", facendo rientro a casa at~

torno alle due meno dieci.

Interrogato in prosieguo quale imputato in ordine

ai reati in questione, egli si discostò, invece, da

tale (~~diC'azione, spostando; con l'ausilía della oscil~

lante lance~ta "gr~den di un orologio ~quello posto

nella casa paterna), alle 2,30 ~ 2,40 l'ora di rientro

al proprio domicilio m~ finendo; tuttavia, col ricono~

Beere vero il proprio orario,in quanto mantenuto Der.mo dal

coimputato Ferrari Fernando.

Le inc~rtezze e le ambiguità di tale condotta pro~

cessuale risultano corredate, invero, da una serie di

menzogne (quali quella di aver trascorso il pomeriggio

del I8.~maggio con la ragazza, quella di essere capita~

to alla festa occasionalmente, quella di non aver potu~

to far rientro in città per tempo, venendo costretto

dalle circostanze ad accompagnarsi al Nanda e al Silvio

..,.~.F~rrariJelrendènd6 evidente la difficoltà del prevenùuo

1-
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'di dare precisa e puntuale contezza della sua condotta

nella notte del I9 maggio.

A rendere uha esatta idea di tale condotta e a de~

linearIa nei suoi reali contorni valgono, peraltro, le

~deposizioni del Martinelli (al qúale il Ferrari Fernan~

do rivelò la presenza delllArcai in Piazza del Mercato)

e le convergenti dichiarazioni dei testi Oneda e Baessato

di cui si è parlato a proposito del Gussaga e che qui

basta richiamare.

In ordine alle dichiarazioni del Martinelli occor~
~~, ~~~-~'...,.~~

. ,~~.~~

r.e soltanto precisare che egli, ricevendo le consimili

confj.denze~deLJl.ussE!ß9~.~eb~~~_sRe~c~f~~a conferma che
~ ,.,~ ~~ ,~~"'~

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

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

l'Arcai era andato a prelevarlo con Nando sotto casa,re~
~~. ...o~'"~.~_..~~ ~~~~ ~.

~'''''''''''~'~'~~~''''''''''-'-'''''''''';''''''''''~..~~.~~~., '~~'~"_ . ~.~..

- candosi poi con loro ad naccompagnare Silvio a portare
~.~~ __

~ .."~" .~ ~ -....:a~"'r'"
...~, ~"'...'''''''-..'''''' ''

~ < ,r.v--', ->,.::.........o.:.<.. . .,--.".la bomba".
\..~. .7-'~,...~~,......,.,, ,......,.,, ~.~...

"
.

La ge~uinità della fonte di prova appare evidente

e trova, peraltro, con£erma nella precisa corrisponden~

za delle deposizioni dei tre testi in parola con quelle

della Giacomazzi' (si noti, estranea al loro ambiente)
v

al1~~qüale il Nanda Ferrari ed, altresi, il Buzzi indi~

carono allo stesso modo come coinvolto nei fatti ~ il

figlio del giudice Arcaitf.

E così come il Martinelli riferisce che tutti tre.
(l'Ar~ai, il Nando Ferrari ed il Gussago) avevano se~

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

~~~~~~~~'.~~ ~

~'"'w

guito! in macchina Silvio "sino al luogo in cui era sal~
~"'~-~"~"'~"~""''''--'~_~_~_~''''''~~~''~'''~''~~ "~J."

_w..
'- ~...,~..." ~.~~.~,..~~~~~~~.~

tato in aria", la Giacomazzi riferisce, invero, che
~~~'"",~"'~~z.x;.~ ........, '~~'~""..,.~~." .~~~~~ - w..'.~'" -"""""~?""~"_'.'

,~~ ..~..~ .~~,~._ ~
n tutti erano 'stàti- in Piazza del Mercato ed avevano vi~

~
~"..,.,...

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

~ ~ .~~~..~~~ .~'Y
~.. .~ ,. .~. ~~ ,~. .

~~~~&...!3~~~ ta~J!~~i!!..... élri~."Sil vio".. e che .tutti -~erano~.ß£!:~~
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!' Ai fini della validità della prova è anche da rile~

vare che le confidenze trovano riscontro nel fatto che

la Giacomazzi vide, ella stessa, quella notte, scendere
. -ó--'dalla macchina del Nanda, assieme~costui, al Silvio e

âll'Arturo Gussago, un quarto individuo descritto come

una "figuretta snella,dall'apparenza di un ragazzo" e

la cui indicazione non può che ricondurre col pensiero

alla persona dellrArcai Andrea.

)l1a partecipazione del prevenuto ai fatti della

notte del 19 maggio è, peraltro, attestata, per perce~
,

zione diretta, dal coimputa to Papa Angelino il quale,

vincendo paure e reticenze, parla ~ V.interrogatorio
~

del I9~7. e del 7.8.1975) delle presenza in Piazza del

Mercato e, prima ancora, nei pressi della pizzeria "Ari~

ston", assieme a Silvio e a Nando, di un ragazzo indi~

catogli come "figlio del giudice Arcain (e facilmente

identificabile, per la precisa descrizione fisica ed il

complesso dei riferimenti, nell'attuale imputato)¡ nar~
v

rando, al tresi, di un incontro tra costui ed il Buzz:t

Ermanno.

Incontro che avvenne, inver?, nello spazio di tem~

po intermedio tra la morte di Silvio Ferrari ( esatta~

mente, due o tre giorni dopo) e l~eccidio di Piazza del~

la Loggia, e in luogo della città corrispondente agli im~
.

mediati pressi della dimora dell'Arcai Andrea, con suc~

cessivo trasferimento nel sicuro ambiente della Pizzeria

e specifici commenti sulla presenza dello stesso in Piaz~

za del l1erca to.

./.
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Valutati i molteplici e convergenti elementi di
,

prova emersi a carico del prevenuto, deve,dunque,ri~

tene~si pienamente accertata la sua partecipazione

ai fatti criminosi del I8/I9 maggio.

Per quanto attiene al ruolo assunto dal prevenuto

nell.ambito dell'impresa criminosa e all'importanza

della sua compartecipazione} basta richiamare l'atteg~

giamento del Nando Ferrari che, preoccupandosi di for~

nire un alibi al Gussago, mostrò invece per sè sicurez~

za affermando "c'è il f'iglio di Arcai, io sono a po~

s~on. (teste l1artinelli).

La sicurezza del Nanda per la sua posizione risul~
.,¿

ta, altresi,rispecchiata nella deposizione della te~

ste Truzzi Patrizia ( 6.2.1976) la quale, richiesto

all'amico se non avesse paura che saltasse fuori la ve~

ri.tà, si sentì rispondere "no, perchè ho le spalle co~

perte perchè c'era anche Arcai come possono incol~

pare me, pOBsonò incolpàre lui se accusano me, de~

vono accusare anche l1altro, ma è di£ficile che accusi~

no il figlio di un giudice ".

La stessa sicurezza risulta,peraltro, mostrata dal

Nando Ferrari di fronte alla teste Giacomazzi la guale,

dimessa da poco dal carcere in relazione all'arresto

per reticenza, ricevè l'invito di stare tranquilla con

analoga rassicurazione ffin questa ~accenda è implicato

il figlio di Arcai ".

Rassicurazione che risulta fatta pure. con identiche

parole ( occorre sottolinearlo),dallo stesso Buzzi Er~

./.
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"manna, anch'egli mostratosi tran~uillo e sicuro di

non essere scoperto.

Ciò posto e valutate le risultanze della compiu~

ta istruttoria, s'impone il rinvio a giudizio dellJAr~

cai Andrea perchè risponda delle imputazioni di cui

ai capi 14 ~ 15 e 16 della rubrica.

Relativamente alllimputabilità del prevenuto,mino~

re degli anni 18 all'epoca dei commessi reati, va os~

servato che la capacità di intendere e di volere pUò

ritenersi di~ostrata. alla stregua di una valutazione
,

öomplessiva della personalità e di un giudizio di rag~

giunta maturità fisio ~psichica, consentito dai dati

a disposizione ed, in particolare, dal "curriculum"

scolastico del soggetto.

Per le ,ragioni già esposte, l'Arcai Andrea,va,inve~

ce, prosciolto dall'addebito di cui al capo nr.I7 del~

la rubrica per non aver commesso il fatto.

~

.,'

o

o o

o
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Passando all'esame del più grave episodio cl
.

delittuoso di Piazza della Loggia,occorre premettere

che la valutazione dei fatti e delle singole posizio~

ni non può discostarsi dalla considerazione dell'at~

~entato del 19 maggio.

Le indagini istruttorie,venendo a delineare in

tutta chiarezza lo stretto collegamento tra tale at~

tentato e quello che gli fece seguito di pochi giorni,

consentono,difatti, di affermare che l'eccidio,matu~

rando nel clima di intensa tensione suscitato dall'epi~

sod~o, trovò genesi e occasione nella morte violenta.
J\~~

del Silvio Ferrari.

Di tal che,legati dall'indissolubile vincolo crimi~

noso che li vede uniti nel primo attentato,i partecipi.

dell'impresa delittuosa hanno'fatto progressiva e pun~

~~ale appa~izionet con l'approfondirsi delle indagini,

tra gli imputati del reato di strage.

Ciò premesso e passando all'esame dei fatti,va osser~

vato che il delitto,nella successione delle fasi che

portarono alla sua consumazione, appare chiaramente deli~

neato alla stregua del circostanziato racconto del Papa

Angelino.il quale, legato comiera al Buzzi da un affetto

morboso (era il suo 1IDorian'~e suggestionato appieno dRl~

la su~.personalità,lo seguiva dovunque, accompagnandolo

costántemente e recependone, altresì,le con£idenze.

Sulla base di tale racconto ernerge,invero, che le

idee di "vendettan del camerata a£fiorarono nella mente

dßl Buzzi rapidamente e che esse si consolidarono attor~

no al 22~23 maggio,inducendolo a dei preparativi e, di

.1.
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poi, all'incontro con Nanda Ferrari per la messa a

punto dell'attentato.

La programmazione ebbe luogo,più precisamente,nel
~

_0'- '}(\J\~_~ ~~.~.~~.~~O~~M~~~~'"""'"'~~~~~~~~.~~.

sicuro ambiente della pizzeria "Ariston",dove già era
. .

"' ~~o ...,.~~~"'.~"""~o~.,"'-"~~ ~~~~stato concertato l'assassinio del Ferrari, svotgendo~

si anche questa volta alla £idata presenza della Gia~

comazzi che voleva essere "la donna del boss" e che

era la "cassaforte del Buzzi" e, cioè,la depositaria

dei suoi segreti.

L'incontro, così come risulta dalle convergenti

indicazioni dell'Angelino e della ragazza,(che ne ha ri~

~elato l'esistenza nella stessa drammatica occasione

in cui rivelò l'assassinio di Silvio),portò allraccura~

to studio dei particolari del piano criminoso (l'ordi~
~~'"---'oo~

gno doveva essere p~~g~ttato da Nanda e costruito da
~._ ~,~",~v,~",-",-"",~~~~o",,"~""n

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

"'_'~
' 0 ..

O'~~~._." ,~~~ ~.~ .

B.1,1~~~~~.~_~ê.P:J.-o.~1YQ~.~.a:r;~bbe s~~to forni to da ¡-Tauro cheOo. ,. _
_~.'~ . .

era in~4ç_QDtatto conDe nAmici~e~già..".d.~.qcçordo -~~~ N~~do},
~..

.~ .~~~ #~~~~~~...~~.., -,~ _.~

sfociando nella i'redda '.determinazione di mettere la

bomba in Piazza della Loggia al preciso scopo di npro~

vocare dei morti tra i rossi" e, pertanto, di compiere

una strage.

Epperò, al fine ài ~mascherare tale intento,(si r~~

cordi la :frase di :Nanda ti pensereao a quello più grosso..

. . It t "It ) .
d t...m~n1~O ne sa ano cen o I~ ue cancer arono ~~

di assumere a pretesto la morte di Silvio e di far ri~

cadere la responsabilità della strage sui suoi giovani

amici,predisponendo all'uopo lettere anonime che par~

lassero di propositidi vendetta.Ad esse dovevano far

.1.



. =98=

~

~

rseguito,nelltintento dei due,altri anonimi,però a

firma dei "rossi" (r16vimento Studentesco), con ac~

cuse specifiche della paternità della strage.

E' da sottolinerare che tali riferimenti trova~

no riscontro obiettivo nei comunicati anonimi risul~

tanti spediti prima dei fatti e pervenuti in realtà

a.igiornali e,in particolare, in quello intestato UPAR...;;'

TITO NAZIONALEFASCISTA ~Sez. di Brescia "Silvio Fer~

rari" che l'indagine tecnografica ha accertato essere

stato scritto con una macchina marca " Voss~Wuppertal

"8.24 ", all'epoca in possesso' del Buzzi.

Su tale programma si innesta la successiva condot~

ta del Buzzi nella mattina del successivo 27 maggio

che viene indicato dall'Angelino come intento a traf~
.

ticare con forbici e pinzette,nella sua stanza, con

..un"trasf'ormatore" da cui uscivano dei fili elettrici

e con taluni aggeggi (quali fili di rame, spin~ e pic~

cole lampadine) sparsi all'intorno e da lui acquistati

nei giorni precedenti.

Per terra ~ riferisce ¡tAngelino ~ vi erano, poi,

sei candelotti (si noti la cotncidenza con le "sei

bomben di Papa Luigi) tenuti stretti da un nastro ed .in~..~~

uno dei quali trovavasi inserito un oggetto cilindrico,

come di alluminio (verosimilmente un detonatore).
~

Nella stessa occasione il Papa Angelino ebbe con~

ferma degli intenti del Buzzi (tlc'è una manifestazione

antifascista e voglio fare uno scherzett:hno"),riceven~

'do altresì spiegazioni sul funzionamento dell'apparec~

.1.
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(\ chio che gli venne'indicato come"un apparecchio elet~

tronicotf o nradiocomandatotf "che da una certa distanza

~ faceva saltare i candelottifl e "trasmetteva degli im~

pulsi schiacciando il bottone di qualcosa che si tene~

va in mano".

L'oggetto risulta pure descritto dal teste Bonati

Ugo il quale, con precisa coincidenza delle circostanze

di luogo e di tempo, ha riferì to di aver visto n,ella

stanza del Buzzi,nel pomeriggio dello stesso giorno,un

saldatore elettrico e degli aggeggi nonchè del m~teria~

.,le ( come .fili di rame t fili di stagno,rotoli di nastro

adesivo,un gomitò1òrdi stagno per saldature) ed un pac~

chette di forma rotondeggiante.

Pacchetto dalla cui base,sporgevane,invero,degli og~
.

getti di forma tubolare collegati tra loro ( 5~~7 che

.~gli individuò per candelotti) e che presentava all'estre~

mità opposta la fuoriuscita di taluni fili elettrici.

, La coincidenza del racconto risulta, altresì, rispec~

chiata nella identità delle spiegazioni fomite dal Buzzi,

atteso che anche al Bonati ~ostui disse di aver ".fatto

una bomba" con l'intento di fa~e nuno scherzettino" ai

suoi amici comunisti, all'indomani in Piazza della Loggia

("Davo ~are uno scherzettino ai miei amici comunisti....

Debbo ~are un pò di ~umo ") ed, altresì, II di aver

trovato il sistema di ~arè esplodere la bomba a distan~

a Ifz .
All'approntamento dell'ordigno fece seguito, alla

stregua del racconto ~i Angelino,la fase diretta a strin~

./.
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~
gere gli ultimi acc~rdi che trovò favorevole ambien~

taz~onetnella tarda sera dello stesso giorno,nellfequi~

voco Bar dei Miracoli ( quello stesso fatto oggetto,

di lì a pochi giorni, di un atto di rappresaglia),con~

¡
I
~~cretandosi in una riunione del Buzzi con i fratelli

CZI S
i~-,,__~d~_il ~i:rda;~ ,¡~!~~~~~ ~~~~in~:;~' d;;~~~~i- .~;~~~i1ll~

?)/ t--'~ II1Ìnente attentato.,

La riunione, sulla scorta del meticoloso studio del

piano,portò,invero, alla selezione del cestino atto ad

occultare l'ordigno, alla scelta dei percorsi più idonei,

alllattribuzione di uno specifico ruolo a ciascino dei

complici, alla scelta delle modalità di ispezione della

piazza e dei punti di osservazione ed alla definizione

degli altri particolari atti ad assicurare il successo

delllimpresa,venendo altresì >seguita da un opportuno ed

accurato sopralluogo.

Le successive fasi più strettamente legate all'atten~

tato risultano illustrate,nella loro progressione,dal
" ~.

dettagliato e convergente racconto del Papa Angelino e

del Bonati Ugo, che prende avvio dal giro di raccolta

dei complici operato dal Buzzi,in o~a mattutina ( £ ~

ú,30) del 28 maggio,con la propria autovettura e in com~

pagniê del Bonati.

Risulta cosi accertato che i due,prelevati dapprima

il "camerata" Nando ed il Ferrari I1auro, dinanzi alla

villa di costui,raggiunsero la casa dei £ratelli Papa,

raccogliendo I 'Angelino. e portandosi,poi,con lui presso

il Bar dei ì1iFacoli.Lì si trovavano altri gioVBJli ( et

./.
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~~cioè,ii De Amici,.il Gussaga è l'Arcai) e ad essi si

aggiunsero presto il Papa Raffaele ed il Giordano,so~

praggiunti a bordo della vespa del primo.E~ da precisa~

~e che il Giordano, residente a Lumezzane,aveva per~

nottato in casa dei fratelli Papa.

Ripreso casi contatto con i complici,il Buzzi, alla

presenza del gestore del locale Zanigni Benito,brindò

al successo dell'impresa,cercando di esaltare gli ani~

Ei con delle farneticanti frasi che inneggiavano al

ritorno del fascismo.

Il comportamento tenuto dal Buzzi nel sicuro am~

biente ( completamente deserto a quell'ora,dato che era~

no appena le sette) risulta dettagliatamente descritto

anche dal Papa Raffaele il quale, ammettendo la sua

presenza nell'esercizio,ha confermato,altresi,i movi~

menti del gruppo e la presenza degli altri,indicando

nominativamente i si~goli convenuti ( ad eccezione del

De Amici,del Gussaga ~ dell'Arcai), precisando il po~

sto occupato/per ciascuno di essilnel locale e facen~

done,infine, raffigurazione in uno schizzo.

L'identità dei partecipanti alla riuniDULe appare

certa e si fonda,in particolare,per il Ferrari Fernando,

per il Ferrari 11auro,per il De Amici,per il Gussago e

per l'Arcai sulle sicure indicazioni date dal Bonati.

JQuesti,invero, ha fornito per ciascuno di essi

una precisa e particolareggiata descrizione della per~

sona risica,corredendola,peraltro, di particolari (quali

gli occhi spauriti di Mauro,quelli azzurri del De Amici,

./.
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le lentiggini e le ~ani affusolate del Gussago) che

non pdtevano venire a sua conoscenza se non attrever~

so una diretta ..epersonale osservazione dei soggetti.

L'accurata descrizione consente anche di conoscere

"quali furono le modalità di comportamento dei singoli

soggetti,delineando i diversi aspetti della loro per~

éonalità (invero, corrìspondenti al reale loro carat~

tere) e venendo,pertanto, a configurare l'atteggiamen~

to deciso del Nando,quello spavaldo del De Amici e quel~

lo sicuro dell'Arcai ("che si muoveva con distnvolturatl)

in contrapposizione' all'atteggiamento spaurito del Hau~

ro (che r1stavadietro a Nando come un cagnolinoU) e a

quello timido àel Gussago (che"stava quieto e parlava

poco").

La certezza della identità di tali persone scatu~

risce,altresì,dalla precisa rappresentazione della natu~- ..

ra dei loro rapporti (anch'essi del tutto rispondenti

alla realtà) e che rispecchiano la cordialità di Nando
"

con il De Amici ~ che salutò battendogli una mano sulla

spalla ( allo stesso modo di Silvio la sera del IS

maggio) ~,la grande affabilità dell'Arcai con il Nanda

'e l'Arturo,la maggior dimestichezza di costui e del De

Amici con il Nanda ed il Mauro anzichè con il Buzzi e

l.assoluta assenza di confidenza dell'Areai con il Papa

Raffaele e il Giordano Cosimo,da cui si tiene discosto.

S'intravvede, dunque,in tale quadro di rapporti,anco~

ra la distinzione tra il gruppo "comandato" dal Buzzi

Çquello, cioè,dei delinquenti comuni e di persone,come

./.
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~ Giordano Cosimo,legate ad essi da torbidi interessi)

e quello diretto dal Nanda Ferrari e composto da gio~

vani di aitra e diversa estrazione sociale ed inseri~

~i o vicini all'ambiente politico di destra.

La distinzione è presente anche nella ripartizio~

ne dei compiti dell'impresa, di tal che si vede affi~

data a costoro la èttività di perlustrazione della

piazza e di trasportodel 11pacchetto" e,di contro, al

Buzzi e allo strumento della sua volontà. (il "Dorian"

di cui si diceva) la più rischiosa operazione della

..collocazione materiale del micidiale ordigno.

Al riguardo risulta, difatti, accertato che,uscito

dal bar subito dopo la farneticante orazione,lasciando

soli nel locale il Papa Raffaele ed il Giordano Cosimo,
.

.il Buzzi _,_sa..!~~ft~b.9J?do della sua ';autovettura uni ta!!len t e
~'~~~~~~'~'~"'~,",...,,~~..,.,..... ~ .',..~<.~. ~ ..'...,~-~~,.....

, .
-'

,-

al FÇip.a_~Mgelino..Jal ~er:r;.ari Femando, al Ferrari 11a:uro' I
.:..~-~ ~- -~,~

"""."n"" '"
-~, ...._~ ~ ',",

'
h~~~ ~u_, ~.~ ~_..,," ._ _

~. , I

"
~~".

ed al Bonati.
~"

.

Nello stesso tempo uscirono dal bar il Gussago,
~~~~~~'~

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

llArcai ed il pe Amici, al quale ultimo il Nando,pri~'~~
~ ~ ~''''~~~''"~ ~"" '1"~~-:~~"

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

'.

di salire in macchina, rivolse la frase: "Ci vediamo.~..
.,..~~~..." -

,

'. - ~~

~;;öI:'";;;iliea piedi", ( Interr~g~iBonati~22e23:I(r.
,.

n'

"

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

n~.~"_~~~,,~~
.'

I975),così confermando evidentemente le precedenti in~

tese.

Il Buzzi si allontanò e, giunto che fu nei pressi

del Bar "Gallerj", fece scendere dalla macchina il Nando

'e il Mauro Ferrari i quali,in conforaità del piano pre~

stabilito,dovevano ispezionare la piazza,facendo ingres~

so in essa dal passaggio che la pone in comunicazione

./.
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~con Piazza Vittoria."

Raggiunta Piazza della Loggia,parcheggiò la macchi~

na yicino all'edicola e,lasciato sul posto il Bonati,

intraprese a passeggiare con Angelino sotto i portici,
,

guardandosi attentamente attorno per controllare la si~

tuazione.

~opo un pò fece incontra~ in' corrispondenza del ci~
~",""~,~"",,,,~'''''''~£~'~'~~~'~'~'

~''''''''''''''''.'

~ . r .¥ ~~~~~~........

nema "Astra",con il Nando ed il Hauro Ferrari ai quali
~~~

si erano aggregati il De Amici ed il Gussago,scambian~
"~~

~~~" ........., ...,....:..
..,,~

".
...~~..~;_~-, ,.~.

~n- ,,~.. _..,
. .. .,

~~~~
n'

~.~.,.~~~~~..,.,-.;<~.~ ,,;--:-
, ..."...~~~~...~~ ~ ........,.. ........."... ~~""'~ 'œ"',~~

.~~..~ ~~.. .

do con loro notizie sulla situazione.

'

.,,'.~
~'''''''''''''~~ .,." ~-,~..~, ~"""""'--"'~~"""""~"'''''''''''''-<~T.~'''''''

A questo punto, e dopo le reciproche rassicurazio~

J?-i,ilNanda Ferrari provvide a consegaargli un tlpacchet~

to",separandosi subito dopo da lui con ~li altri del

gruppo, ed egli,tornato a passeggiare con l'Angelino

Botto i portici,si accostò a ~ certo punto alla fontana,

fece l'atto di bere e si sbar2zzò dell'oggetto,passando~

lo con rapida mossa al Papa Angelino.

Questi, su invito -.deciso del Buzzi, raggiullse alla

svelta il cestino e provvide ad infilarvi il pacchetto,

mentre l'altro gli stava a tergo e ne copriva le mosse

aprendo1a falda del giaccone.

Il racconto del Papa è ben preciso e consente di

sgombrare il campo da talune tesi difensive che, falsan~

do la realtà processuale,vogliono il Buzzi intento a

bere ~ l'altro accanto al cestino,ponenda il primo nel~

la materiale impossibilità di coprirne le mosse con

l'indumento.
"/

Le espressioni" io mi avviai verso il cestino",

/-, -
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?fil Buzzi, cessato di bere ,mi seguì da presso", "mentre

io infilavo il pacchetto nel cestino,il Buzzi,standomi

a tergo, apri la fslda del giaccone e capri 'Ie mie mosse"

non lasciano adito a dubbi,indicando chiaramente che il

~uzzi si discostò dalla ,fontana, che raggiunse altresì

il complice vicino al cestino, che si pose a tergo dello

stesso e che solo allora e in tale posto allargò l'indu~

mento per occultarne le mosse.

Il Bonati afferma (interr.del 23.10.1975) di essere

giunto in piazza con gli altri verso le 7~7,I5,precisaD~

ao in proposito che "era molto presto,non circolava nes~

suno e i due bar che si trovano nei pressi del monumento

erano chiusi" (cosa confermata dagli accertamenti di P.G.).

Avuto riguardo ai movimenti del Buzzi e dei complici,
.

l'ora di collocazione dell'ordigno nel cestino può fis~

sarsi, dunque, tra le 7,15 e le 7,30.

Il "pacchetto",per quanto percepito dai discorsi tra

il Buzzi ed il Ferrari 'Fernando,doveva .~essere deposto

"dopo i controlli" da parte dei Vigili Notturni.

Dato l'accurato studio dei movimenti dei netturbini

e dei Vigili Notturni ~atto sul.luogo dal Buzzi,tramite

Angelo e Raffaele,nei giorni precedenti (teste Giacomazzi),

l'operazione riuscì perfettamente,passando del tutto

inosservata.

El da sottolineare che, come è emerso dagli accerta~

menti esperiti nel luglio 1974,i netturbini provvidero

infatti all'operazione di svuotamento del cestino attorno

alle ore 6~6,45 (teste Fasinetti,che 10 ricorda bene) e~

.1.
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~
che l'ultimo passaggio del Vigile Notturno sotto i

portici,nel suo giro di ispezione,avvenne,come di nor~
. .

ma,alle 7,I5.(teste Greppi).

La ricostruzione dell'ultima e più drammatica fa~

~e del piano criminoso dell'attentato è fondata sulle

dichiarazioni del Bonati,dato che il Papa Raffaele e il

Papa Angelino ~ che pur hanno fornito precisi elementi

sull'antefatto ~ si erano nel frattempo allontanati dal

bar,recandosi rispettivamente nella propria abitazione

e dal barbiere.
p'.

"'~-

'Dal racconto del Bonati emerge che,tornato con gli
--.:..... .A'~~~

altri nel rifugio del Bar dei rliracoli, il Buzzi ri~re~
~.~ ~~~.~ -~ --~

~
~"--"'-'

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

.".. p- ,.
'.~ ~-~. "".,,,..,,," ~ ~~,.~

" ......:. ~~.,.w

se le sue farneticazioni sino a chè,approssimandosi l'ora
~

di inizio della manifesta~ion~. (potevano essere le 9,45~
. "~"_'

~._ .
'. ~""

,H ~ . ~ _, ,
..:.

"~'.~~'''__~~''''
.

.

IO), ne riuscì unitamente al Ferrari Fernando e al Bonati.
~.~_ o'..

,~_
o'. ~'.

.~. .
,.

-~.' . .~. '.'.~_o..,"

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

Raggiunta con costoro in macêhina Piazza del Duomo,

~~..~.~~~~~~.~~..~~.~.~~-~..~~...~~~~~.~~~-~~. . ..

~~.~ .~~.

lasciò sul posto il Bonati e si allo~tanò con l'altro,se~

guendolo sino all'imbocco della galleria che immette

sotto i portici di via X Giornate,in corrispondenza del

cinema "Astra¡ e sparendo co~i alla vista.

Dopo circa 20 minuti,il Bçnati avvertì la de£lagra~

zione ,e vide giungere di corsa e sconvolto il Buzzi (più

tardi il Papa Angelino riferirà che costui gli aveva con~

£idato di avere azionato il congegno radio~comendato

da Vicolo Beccaria).

Partito precipitosamente in macchina e raggiunto a
~

tutta velocità il Tribunale,il Buzzi lo scaricò dinanzi

all'ingresso,invitandolo a salire dal giudice Arcai e

./.
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è-icendogf-i concitatamente "sali su, sali su...il giudice

ti aspetta digli che stà giù, inventa una scu~

sa ".
. .

Il Bonati sali al terzo'piano e,per quanto assume,

~ntrò nell'ufficio del giudice dicendosi inviato dal

Buzzi (come da precedenti intese telefoniche) ed accen~

nando al recupero del quadro del "Romanino" del cui f'ur~

to era accusato.

Il giudice tuttavia ricevette in quel momento una

telefonata e lo licenziò bruscamente dicendogli che era~

no accadute cose più gravi del "Romaninolt e che l'avreb~

be sentito un'altra volta.

Il colloquio tra i due rimane però avvolto nell'om~

bra.
.

Nelle prime ore del pomeriggio,riferisce il Bonati,

egli rivide il Buzz! e questi gli intimò di non parlare,

dieendogli: "sei nellllmia stessa barca e se afi'ondo,

erfandi anche tu..." " dovrai dire tutto quello che dico.

io..." "se ti interrogano, dì sempre che stavo con te,

che stavo in Tribunale "

o

o o

o

La' ricostruzione dei fatti,come consentita dai ri~
.

ferimenti di coloro (il Papa Angelino,il Papa .'Raffaele

e il Bonati) che vi presero parte diretta,risulta con~

validata dalle deposizioni della Giacomazzi che,come

d~tto, er~ la "cassaforte" del Buzzi.

.1.
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credibilità della Giacomazzi nonchè del Bonati e del Fapa

Raffaele, ..

dato giusto rilievo allanon pua non essere
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~ A lei il Buzzi confidò, a duegiorni dalla strage,

per l'appunto, di essersi reso autore dell'attentato,

'precisandole ~ in ordine ai preparativi
~ che la bomba

l'aveva fatta lui, che l'esplosivo l'aveva fornito nau~

.ro-e che la notte precedente aveva fatto ispezionare

la piazza da Angelo e Raffaele uper controllare i movi~

menti dei Vigili Notturni e dei netturbinitl.

Le confidò pure che la mattina del fatto si era in~

contrato con i complici e che,poi, era andato con loro in

Piazza; che Angelo ( e Raffaele) avevano messo la bomba

nel cestino e che ttqualcuno faceva da palo"; che al mo~
~ ~.

mento dell'esplosione erano presenti tutti in piazza, ad
~ ~~ ~.

eccezione del t%A;rèlJïf'-""dël"Giordä"ñô"~cieIGussâgoe dëi
. .. ~~ .~.- -:- :::::oc.,;.,_,,~-'"..:.=-~~~~.

~~"""""'<""~
~"'~_-~.. n."__".'~.~<- ...., ""~....

~~'II.fíf£iiodel giudice Arcai It.
.

'-. ~~. ~- ....;..o..; ;'""'-"";:'~"-':'''.;.,..:;r#~..,."",,,,,,,,~,~ _.~..~~_~~ ...,.,.,.

Il Buzzi le precisò che àtl:'.impresaavevlPpartecipato

pure il Nando Ferrari e il Mauro Fe:!:'rari il quale era sta~'

to in piazza ma era tornato subito a casa.

,L'uso dell'apparec~hio radiocomandato risulta,poi,

confermato dalle seguenti,significative espressioni:""La

bomba era stata fatta con lo stesso sistema di guella di

Silvio, lia tempo" ma per forza vi doveva essere qualcWlo

che doveva avviarla nfl

Xerma e coerente condotta processuale da loro assunta in

sede di confronto con i principali imputati del reato di

../.
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\'s trage.

Posti di fronte alle persone accusate, i due testi~

moni ed il coimputato hanno, difatti,nel corso dei sin~

goliatti istruttori,ribadito in tutta spontaneità e con

estrema fermezza,le rispettive dichiarazioni, conferman~

do esplicitamente (la Giacomazzi per riferimento del Buz~

zi e del Ferrari. Fernando e gli altri due per percezione

diretta) le circostanze tutte della loro condotta crimi~

nasa e,di riflesso,dei loro coropartecipi,facendone spe~

cifiea menzioner.

Relativamente alla validi tè.,sul piano processuale
"

~egli atti di con£rontm ( che non è dato ricondurre al~

la soggettiva definizione di "doppi ed incrociati interro~

gatori",come si assume dalla Difesa di Nauro Ferrari),è
. ,

appena il caso di.osservare che, a fronte del tassativo

d~sposto dell'articolo 304 bis.C.P.P. e dall'apposita

statuizione della Corte Costituzionale (Sent.n.53 del

13~I9.4.I972),le obiezi~ni mosse al riguardo si appalesa~

no prive di giuridica fondatezza e non meritano commento.

Nell'ambito della valutazione della consistenza

degli ele~enti offerti dalle di~hiarazioni del Papa An~

gelino e del Bonati in ordine alla organizzazione del~

llordigno,occorre poi rilevare che tali elementi risul~

tano c9nvalidati dall'esito degli accertamenti tecnici.

Invero,per quanto attiene alla natura dell'esplosi~

vo,ltindagine balistica è pervenuta ad accertare,sulla

scorta delle analisi chimiche esperite a tale scopo,la

pr,esenza,nei residui di combustione di Piazza della Loggia,

.1.
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di tritolo e di nitràto di ammonio e, cioè/degli eie~

menti di composizione dell'esplosivo da mina, del tipo

de Il e dinami ti.

Alla stregua delle prove esperite dapprima in Ca~

priolo ed indi in Valle Drane,in luogo riproducente le

caratteristiche ambientali di Piazza della Loggia,l'in~

dagine peritale è pervenuta, poi, a stabilire "con suf~

f'iciente attendibilità" che nell'ordigno deflagrato in

Piazza della Loggia venne verosimilmente usata una so~
.-~

~~~~~ ........,
~ ~. ~~~, .........-<-----">J- ~~.~~ ,

stanza' esplosi va dellò st~sso tipo di quella {~ppüntô'~
~

o'
~ ~

'.~'"
~ ~.

.
-.,~' _.'

~~""~"""'."""""""'
.-...I

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

ëSjiìôSi;,o da mina) impi~~.~~ nell.a III pr<:>va compar;~
~ "~' ,~"","""'"

. . ... .. '~'~~ . .....,...
"""~,.

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

=-. o'

~iva ed,altresì, d~~,~<¡~.~lità pari o q~.~~2-~.(circa 700
~..., ,...'" ' ,

....., .......,.,., ~.o""...,.< ~ '.'~ ~~..~ ,~ ~_

grammi) al contenu~~, si badi, dei sei candelotti usati
,

,'_' .'
.m.

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

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

~1n tale esplosione sperimentale.

'"

.~.
'0

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

~.~~.

.'7~'~'~~<

"Tra l'altro", hanno osservatoi Periti, "con sei

candelotti di esplosivo gelatinizzato si crea un ordigno

di dimensioni e ~orma tali da poter essere ~acilmente

introdotto nella cassetta portari~iuti del tipo impiegato.

Il quantitativa di candelotti potrebbe essere stato i~

numero pari per questioni di simmetria e di ~acilità nel~

la confezione del pacco".
j

Relativamente al sisteroa di innesco i Perit4) hanno,

poi, espresso il giudizio che "non si ritiene di poter

escludere congegni di accensione del tipo elettronico".

La successiva perizia tecnica ha dimostrato la con~

creta possibilità di realizzare un collegamento radio al

fine di "comandare" un attuatore idoneo ad innescare

d~ll'esplosivo deposto nella cassetta metallica del cestino.

.1.
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o Tale collegamento è risultato possibile,pur con le

contingenti limitazioni,da qualsiasi direzione di Piazza

'della Loggia in relazione all'ubicazione del manU!atto.

L'attuazione del fenomeno è risultata,quindi,possi~

~ile anche dalla direzione di Vicolo Beccaria ( che pur

presenta la situazione ambientale più sfavorevole rispet~

to a ~uelle circostanti), realizzandosi ~ sulla scorta

delle prove pratiche ~ad una distanza utile di metri 18

dall'allineamento interno delle colonne del portico sul~

l'asse del vicolo,con una antenna da cm.66,5.

E' anche risultato che -"gli ingombri del ricevi~

tore" (l'apparecchio,cioè inserito nel cestino)"poteva~

no essere compatibili con le dimensioni citate nelle te~

stmmonianze,detratto il volume dei candelotti".

Ciò stabilito¡è necessatio rilevare che la credibi~

li tà del Papa Angelino non, può ri tenersi inficiata dal . ~

'
_"

_
~

giudizio dei Periti secondo cui l'apparato ricetrasmit~

tente atto a stabilire il collegamento dalla direzione
~

di Vicolo Beccaria non viene a rientrare "nella categoria

dei radiocomandi commerciali o di uso dilettantistico" e

che la costruzione di un'apparecchio del genere richiede

l'uso ,diparticolari attrezzature nonchè "una buona espe~

rienza tecnica nel settore della realizzazione di radio~

apparati" ..

~ al riguardo valg~no,invero,le seguenti considerazio~

ni.

E'da precisare,anzitutto,che non sussiste alcuna cer~

tezza che il congegno elettronico sia stato azionato dalla

./.
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parte di Vicolo Beccaria,non avendo l'indicazione altro

sostegno che quella di una mera e semplice affermazione

del Buzzi al Papa Angelino; risultante/peraltro) contrad~

detta dalla diversa affermazione da lui stesso fatta alla

Giacomazzi e secondo cui nsi era messo sul lato opposto

a quello dove era stato messo l'ordigno e, cioè,sotto il

.Porticato del Palazzo della Loggia n, " al sicuro....
dove ci sono i colombi " (Interrogatori del 14- e 2lf..3.

1975).

L'indicazione risulta,altresì,contrastata ~ e più

èonsistentemente~ dalladiretta constatazionedel Bo~

nati che ha riferito di aver visto,invece,i due operato~

ri ( il Buzzi e il Ferrari Fernando) allontanarsi in di~

rezione decisamente opposta~imboccando alla fine la,nota
.

galleria.

Di tal che, stando così le cose,deve convenirsi che

la circostanza non può accettarsi che a livello di sempli~

ce ipotesi e collocarsf,pertanto;nel quadrodelle varie

e molteplici possibilità.

Dato per certo che ciò sia avv-enuto,nuIIa vieta,poi,

di ritenere che il Buzzi possa essere stato in possesso

di un.apparecchio della portata di quello usato dai Peri~

ti (che è azzaràato, comunque,definire "un vero gioiello

della tecnica più sofisticata", come si assume da taluni
.

Difensori),per averIo ricevuto da terzi o anche per es~

serselo procurato direttamente.data la possibilità of~

farta dall'assegno di mezzo milione che assumeva di aver

.1.
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ricevuto per l'acquisto di armi ed esplosivo.

E questo caso non può certamente essere escluso in

virtù dell'affermazione del Buzzi ( ai suoi 'due sottopo~

sti e alla ragazza di cui era invaghito) di aver "fatto

la bomba", venendo l'affermazione a riferirsi chiaramen~

te a una vanteria congeniale al carattere e alla perso~

nalità del prevenuto.

Ed,iDSatti, e per là descrizione dell'atteggiamenyo

,in cui fu colto dai suoi due amici, e per la indicazione

di taluni attrezzi (saldatore, pinzette, forbici da elet~

~ricista), e per il riferimento a certo materiale (fili

Qi stagno, fili di rame con tracce di saldatura, fili

elettrici saldati a una piastra, piccole lampadine,pile,

nastro adesivo di diverso colore), e perola convalida offer~

ta dai reperti, l'attività del Buzzi viene a rivelare i

c.~ratterifdi una mera operazione di collegamento elettri~

co tra l'apparecchiatura ricevente e attuatore a pile.

.E se la ,sun competenza in campo elettronico, dimo~

strata dal fatto che intratteneva discorsi su congegni

elettronici del tipo ad "ultrasuoni", ad "onde radio con~

vogliate" e " con cellule fotoelettriche" (testi Fenocchio

e CavalIeri) e dal reperimento nel suo domicilio di materia~

le ( attrezzi ed accessori) definito dai Periti "funzionale

all'uso in elettronica! gli consentiva di maneggiare l'ap~

parato ricevente,la comune esperienza 10 poneva certamente

in grado di eseguire la non impegnativa operazione di col~

legamento che non richiede che una modesta pratica nel

campo dell'elettronica.

./.
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Fermo quanto sopra,oeeorre aggiungere qualche eon~

la sua ideologia politica appare emblematieamente dimo~

stràta dal tatuaggio del simbolo delle "S8ft che ostenta~

va su una mano ( ora,però,le chiama "saette runiche") e

da cui diceva di essere protetto.

Egli si professava nazista e,più precisam.ente,"nazi~

, sta himlerianoft, auspican.do l'avvento di un regime dit~

tatoriale (teste Banati).

Personalmente ha dichiarato di propendere per la de~

stra "ma sotto forma di nazionalismo", precisando che per

nazionalismo intende "un governo di tecnici unicamente

nazionale, esaltazione delle Forze Armate, anticomunismo"

e..che, per lui, nnazionalismo significa fascismo".

Egli,come assume, non faceva mistero delle sue idee

ed il suo "anticomunisrno", ben noto alle persone che gli

erano vicine (espriI:levanun odio innaturale", ha riferito

il Banati), si manifestò in più chiari termini a strage

avvenuta. con le seguenti espressioni:ulfHovisto non uno

ma otto porci rossi per terra f," mi sono goduto..lo spetta~

colo e la soddisfazione di vedere 8 porci rossi mortin

(teste Giacomazzi).

La sua partecipazione ~ 'quale organizzatore ~ al de~

litto di strage si innestò,appunto,nel tessuto di tale

ideologia.
,.

./.
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.Relativamente al materiale probatorio va, poi, rile~

vato che,in riferimento alla posizione del Buzzi, esso

.risulta integrato dall'esito' dell'indagine tecnografica

,esperita sul dattiloscritto anonimo del 21 maggio,che

ha stabilito come il documento,preannunciante tTgraviat~

tentatil1 da compiersi !tentroil mese di maggio",sia stato

scritto con la macchina da scrivere "Vos vluppertal 8.24"

di 'pertinenzadel Buzzi~. '

L'accertamento tecnico trova,peraltro,rispondenza nel~

le dichiarazioni del Papa Angelino che ha riconosciuto

. ~

i comunicatianonimi es~stenti in atti,assumendo di aver~

li visti in mano al Buzzi, e ha riferito,altresì,di aVer

provveduto ad imbucare per suo conto,in giorno imprecisa~

to. anteriore alla strage,una rtletteralldi caratteristiche

corrispondenti (etichetta del. Giornale di Brescia) a quel~

le del comunicato nORDD'fE NEROli.

Trova, -altresì,rispondenza nelle convergenti diehiara~

zioni del Papa Raffaele il quale ha riferito, a Bua volta,
....

di aver aiutato il Buzzi a sbarazzarsi di due macchine da

scrivere (di cui una è stata ritrovata nella roggia in cui

era stata gettata) perchè, n'avendo seri tto dei volantini",

temeva che da qualche difetto delle macchine si potesse

risalire alla sua persona.

Per quanto attiene alla riunione della sera anteceden~

te all'eccidio,la prova risulta convalidata dall'ammissio~
.

ne del prevenuto di aver sostato nel Bar dei Hiracoli e di

aver fatto incontro con i fratelli Papa ed,altresì,dal fal~

limento dell'alibi dedotto, atteso che il Trappa ~erdinando,

./.
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con cui assume di esaersi trattenuto sino alle 2 ~2t30,

ha.recisamente smentito la circostanza.

..
Relativamente alla mattina dell'eccidio,~aUS$iste

poi l'ammissione del Buzzi di essersi incontrato con.il

~~pa Angelino nonchè la conferma dello Zanigni Benito

il quale,seppur reticente sul giorno dell'episodio (che,

perè,"potrebbe essere stato anche il 28 maggio") e sulle

altre circostanze,ha parlato di una volta (l'unica) in

cui il Buzzi capitò attorno alle 7,10 nel suo locale,

indicandolo come accompagnato dal'Papa Angelino e da al~

tri ragazzi dal11aria st~nca e dall'aspetto insonne.

Al riguardo sussiste pure il confronto col Papa Raf~

faeleil quale, ribadendo di fronte al coimputato le

circostanze 'che connotarono la riunione della mattina

di tale giorno,ha corredato le'dichiarazioni del parti~

colare che l'amico lo incaricò di provvedere al pagamen~

to delle consumazioni, di cui ha anche precisato l'impor~

to.
'>

Le accuse risultano, da ultimo, convalidate (occorre

sottolinearlo)dalla recisa e corale smentita degli stessi
. '

testi indicati dal urevcnuto ed escussi in ordine a cir~.

costanze dedotte a difesa (es.Venturini,Blasior,Trippi~

telli) ovvero ai suoi movimenti successivi alla mattina

dell'eccidio (es.Bettazzi,Rossi,Lintrami) nonchè dall'e~

sito negativo dei correlativi accertamenti di P.G. di

verifica delle circostanze..

~~ tal che¡appare sot:total profilo confermato il men~

dacio del prevenuto e il persistente intento di confondere

e turbare l'istruttoria.
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Per quanto attiene al Ferrari Fernando, all'epoca

noto esp~onne~ del Fronte della Gioventù ài Brescia,

'occorre rilevare che i propositi di "vendetta" per la

morte di Silvio Ferrari (definito nel necrologio "ami~

,co ~ camerata") ,insorsero nel suo animo in relazione

all'atteggiamento degli avversari politici e alle frasi

d,disprezzo per il defunto,apparse in Piazza del Mercato.

Tali propositi trovarono,invero, chiara ed immedia~

ta estrinsecazione,la sera stessa del 19 maggio,nella

frase:"Bastardi,bastardi me la pagherete t n (teste I1ar~

~inel1i).

I propositi vennero~innovati pubblicamente dal pre~

venuto nel corso della cerimonia funebre del successivo

22 maggio,nel corsodella quale,intonando il suo compor~

tamento alla ideologia politiêa professata,procedè al

rito dell'appello fascista (teste }krinoni).

Per quanto attiene, più da vicino,alla sua parteci~

pazione ai fatti in es~me,appare opportuno sottolineare

che la sua condotta risulta delineata dal racconto del

Bonati ancor prima della nota riunione al bar dei Hiracoli.

La descrizione àel suo incontro con il Buzzi, sulla

soglia del cancello della villa di Mauro Ferrari, e,in

particolare, delle modalità del suo comportamento nei

confronti del giovane (chiamato a partecipare all'azione

di tlvendettaU e sospinto in macchina dall'altro per uin~

cerne la titubanza), risulta così viva e spontanea da non

consentire dubbi in ordine alla sua veridicità.

./.
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Le indicazioni .del Bonati .in ordine alle espre8sio~

ni del colloquio svoltosi tra il prevenuto e il Buzzi

.durante il tragitto verso il luogo del conv~gno (frasi

di esaltazione dell'idea fascista e di disprezzo dei

~omunisti, specifici accenni all'ordigno e al cestino

ido~eo ad occultarlo,nonchè al proposito di compiere

l'attentato) sono,'peraltro, altrettanto precise e det~

tagliate e forniscono la prova della identità della ideo~

logia politica dei due e della sussistenza dei preven~

tivi accordi criminosi.

Per quanto attiene alla partecipazione del prevenu~

to alla predetta riunione (nel corso della quale non tra~

lasciò di esprimere il suo disprezzo nei confronti dei

comunisti qualificandoli "porci proletari"), va rilevato

che la ricognizione di persona operata dal Bonati trova

riscontro nella indicazione fotografica del soggetto da
. .

parte del Papa Angelino e del Pap~ Raffaele.

L'identità del prevenuto risulta convalidata dalla
...,

precisa descrizione della persona fisica fornita dal Raf~

faele nonchè dalla puntuale indicazione del nome (lo sen~

ti chiamare "Nandon o "Fernando" dal gestore del locale)

e dai dettagliati riferimenti al posto da lui occupato

al tavolo dei convenuti.

Che se anche tali indicazioni non risultano confor~

tate ,dalla ricognizione di persona,la forza probante di

esse non rimane inficiata,apparendo evidente, a fronte

della precisa descrizione del soggetto e della sicura ed

immediata sua identificazione in fotografia,la deliberata

./. ,
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Collimano con tali risultanze le confidenze fatte

dal Nanda Ferra.ri alla Giacomazzi Ombretta atteso che,
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volontà del Papa Ra£faele di sottrarsi al riconosci~

mento.

"
Sul piano della prova non possono,peraltro,nemme~

no trascurarsi le convergenti deposizioni del gestore

~anigni Benito e della consorte Lodrini lmddalena,aven~

do entrambi identificato il Ferrari Fernando in foto~

grafia,indicanàolo l'uno come persona già vista e,l'al~

tra,più precisacente,come persona~ vista più volte nel

riferendole che all'impresa aveva partecipato l'Arcai

e precisandole taluni particolari(tlCi siamo iIìcontrati

al bar, c'era anche lui quella mattina "), ammise

esplicitamente la sua presenza nell'esercizio.

Presenza che, a fronte del copioso materiale proba~

torio raccolto,non può,invero,ritenersi smentita dal

mero diniego dell'imputato nè dalla testimonianza del~
.

...,.

la sua domestica (Ficco Maria Rosa) che assume di averIo

visto in casa soltanto a strage avvenuta e che non s'è

mostrata in grado di precisare lise si trovasse i!l casa

prima o se fosse uscito e rientrato".

Da ultimo, non può non essere dato rilievo alla signi~

~icativa condotta del prevenuto in tempo successivo alla

consumazione dei reati, atteso che come ha ammesso ~

si allontanò alla svelta da Brescia, rifugiandosi col

"camerata" Gussago in tu.ttasegretezza nella villa di co~

./.
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stui,in Padenghe sul Garda,e~imanendovi nascosto in

predaa paura per diversi giorni.

o
o o

o

La piena,spontanea e circostanziata confessione

dei fatti da parte del Papa Angelino e le parziali am~

missioni del ~ratello Raffaele rendono superfluo un ap~

profondito esame della loro posizione.

Relativamente al Papa Angelino occorre rilevare

che la validità della confessione trova riscontro nel

fallimento dell'alibi dedotto, avendo l'originario as~

sunto del prevenuto ( di aver, cioè, appreso la notizia
.

della strage attorno alle 10,30, per radio, nel locale

del barbiere) trovato recisa smentita nelle concordi

deposizioni dei testi Boccardi S. e Muzzani~ e nei pre~
.......

cisi dati forniti al r~guardo dall'Ente della R.A.I.

T.V.

La confessione risulta,peraltro,ribadita,con parole

semplici ed accenti sinceri,nel~a drammatica lettera

spedita dall'imputato ai genitori in cui, "dando al "ma~

ledetto Buzzirr la colpa delle sue sventure, afferma di

aver parlato "perchè non ne potevo più per il rimorso
.

di co'scienza n e n perchè non volevo che Buzzi com~

pisse ancora stragi , aggiungendo: ""ormai io sono

rovinato e lo resterò per tutta la mia.:.vita. Non pensate

a,me, mi dispiace per voi tutti chissà cosa dirà la gente

.1. "
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di Bresèia,ma:~~~r m~ va bene così perchè sono riUsci~

to a fermare un criminale come Buzzi "n.

Per quanto attiene alla"ritrattazioneu del Papa

Angelino, è appena il caso di rilevare che essa non

può ritenersi che un malqtestro espediente di persone

interessate, atteso che lá filettera" pubblicata sul

ciclostilato "Solidarietà Hilitante" ( di cui, invera,

non si è riusciti a rintracciare l'originale) è risul~

~ata scritta/con un tipico stile politico, da certo

Saporito Luigi,condannato per concorso nell'omicidio

di un avversario politi~o,precisemente un giovane di

"Lotta Continua".

La "ritrattazione", ove reale e spontanea, avreb~

be potuto essere fatta,invero, nelltinterrogatorio

dellI11.5.I976,in cui l'inter~ssato preferì,invece,

avvalersi della facoltà di non rispondere.
,

~~"

o
o o

o...,

Per quanto attiene al Giordano Cosimo, e in rela~

zione agli specifici elementi di prova emersi a suo

.carico, va rilevato che al riguardo sussiste la precisa

descrizione della persona fisica fornita dal Bonati il

quale,indicando particolari come quello degli "occhi

sporg,enti ma anche acquosi e appannati", ne ha anche

illustrato le IDQdalitàdi comportamento (IICosicostava

zitto senza dir niente e aveva I Iaria intontita").

Le indicazioni hanno trovato conferma nelllimmediato

./.



~"" ~"
,.".

"',

.-

",,122=.

ricònoscimento foto~afico del'soggetto e nell'esi~'

to positivo della ricognizione di persona,venendo

.così a corroborare la univoca attestazione del Papa

Angelino e del Papa Raffaele in ordine alla pre5en~

za del prevenuto nel Bar dei Iüracoli,nella mattina

del 28 maggio.

Belativamente a tale presenza (trovante riscon~

~ro nel fallimento dell'alibi dedotto dal prevenuto)

appare opportuno sottolineare che al riguardo assumo~

no particolare rilievo le dichiarazioni del Papa Raf~

~aele il quale,risentito in data 22.4.I976 sulle moda~
.,

lità della vicenda, confermò puntualmente la condot~

ta e i movimenti del Giordano Cosimo,fornendo anche

nuovi dettagli, e,posto in prosieguo a confronto con

l'incolpato,ribadì fermamente,le sue dichiarazioni.

La corretta valutazione degli elementi acquisiti

consente di chiarire e di delineare nei realicontor~

ni la posizione del Giordano Cosimo che si vorrebbe
. ~

circoscritta alla mera presenza materiale ,-la' 'mattina

dell'eccidio, nell'ambiente da cui prese avvio l'ese~

cuzione dell'attentato.

Al riguardo è agevole rilevare,invero, che,in re~

lazione a quanto emerso,tale presenza non può essere

isolatamente considerata ma va necessariamente colle~

gata àll'indagine che vede ilGiordano Cosimo inserito,
¡

come corresponsabile,nei fattidel 1B/19 maggio nonchè

al dettagliato resoconto del Papa Angelino (e,di rifles~

so,del Raf£aele) in base a cui risulta accertata la di

./.
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lui partecipazione alla riunione nel corso della q~ale,

la sera del 27 maggio,furono illustrati e studiati i par~

.ticolari dell'impresa criminosa.

Riunione che, invero,fu seguita da una perlustrazio~

ne diretta allo studio del percorso più idoneo e ad un

più accurato esame.del luogo del reato e di cui si rese

partecipe, con gli altri, il medesimo Giordano Cosimo.

E che costui sia venuto a trovarsi nel Bar dei tlira~

coli in compagnia del Buzzi e dei fratelli Papa, risulta

confermato dal teste Trappa Ferdinando il quale, indican~

do il Giordano come presente assieme ai suoi amici nel~

l'esercizio in epoca strettamente prossima al convegno

di tale sera,ha confermato il suo dire in sede di con~

~ronto diretto.

Tant'è che, posto alle strette e raggiunto dalle

convergenti accuse, il Giordano Cosimo ha abbandonato

l.ostinato mendacio, finendo col riconoscere la veridi~

cità della circostanza, seppur assumendo di ignorare di
~

che bar si trattasse.

Così ristabilita la realtà della situazione probato~

ria, deve convenirsi che la condotta del prevenuto e, in

particolare, la sua consapevole'determinazione di non far

rientro al domicilio di Lumezzane e di pernottare in città

per assicurare la súa presenza nel luogo in cui, al mattino

per tempo, avrebbe preso avvio l'esecuzione dell'impresa
J

criminosa, non può configurare la sua estraneità ai fatti

ma viene a collocarlo sul piano della compartecipazione,
,

'quanto meno morale, al grave reato.

.1.
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Appare evidente- che, a :fronte di tali e tanti'ele~

menti, la documentazione (corrispondenza epistolare) pro~

"dotta dal Difensore e proveniente dall'interessato, si

appalesa del tutto irrilevante.
...

o

o o

ò

Per quanto attiene al Ferrari Mauro, definitosi

sul piano della ideologia politica come "missinorr(in~

terrogatorio 25.7.I975), va rilevato che l'identità del

prevenuto, in"relazione alla nota riunione nel Bar dei

tIiracoli', risulta provata dalla ricognizione di persona

operata dal, Bonati nonchè dal sicuro riconoscimento fo~

tografico del Papa Angelino e del fratello Raffaele,
I

che ha indicato ben quattro fotografie del soggetto,di

cui una che raffigura Mauro in età ancor più giovanile.

Al riguardo sussiste, altresì, il convergente ri~

ferimento dello Zanigni Benito il quale, identificato

del pari il Mauro in fotografia, 10 ha indicato come di

"aspetto similefl,per finezza dei tratti del viso e si~

~norilità dei modi, a quello di-uno dei rJragazzittche

capitarono col Buzzi nel Bar dei }liracolialle ?,IO di

un giorno che "potrebbe essere stato anche il 28 maggio".

La identificazione trova rispondenza nell-esito del~

le due ispezioni giudiziali eseguite dal Bonati il quale,

inviteto in due distinte occasioni a indicare il luogo

in cui il Buzzi, nella fase di avvio dell'attentato,prese

./.
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i primi contatti e raccolse i complici per il convegno

(luogo in cui egli vide la.persona di poi riconosciuta

.per il Mauro Ferrari) , 'ha condotto ogni volta gli Inqui~
~

rente dinanzi alla villa di costui, indicando senza esi~

tazione per tale il luogo dell'incontro.

'Il coerente comportamento del Bonati e la veridici~
J

tà delle sue dichiarazioni, di per se pienagente atten~

dibili e convincenti, traggon~ conforto dalla stessa con~

dotta processuale del prevenuto il quale, chiamato a con~

:fronto con il Bonati (e, cioè, con l'aufore delle "fa.lse"

accuse), si è pervicacemente sottratto al contraddittorio

~ol pretestuoso motivo dell'assenza dei difensori,ri~

:fiutandosi finanche di comparire davanti ai giudici.

Il materiale probatorio risulta, altresì, corrobora~

to, relativRôente alla posizione del nauro Ferrari,dal

dato obiettivo del rinvenimen~o di materiale esplosivo

nel suo domicilio.

In proposito va osservato che la circostanza che in~

dica nel Ferrari Hauro~il fornitore dell'esplosivo ha

trovato puntuale riscontro nel responso dei Tecnici ba~

listici i quali, all'esito di scrupolosi esperimenti e di

prove comparative per risalire alla natura dell'ordigno,

hanno riferito la 5enesi dell'esplosione proprio all'im~

piego di uateriale ( "dinamite",nella confezione di can~

delotti) di tipo e di caratteristiche identiche a quelle

del prodotto rinvenuto in casa del Ferrari.

Al riguardo non vale, peraltro, dedurre in contrario

lo stato di inefficienza e di constatata inidoneità all'u~

BO del materiale, dovendo il raffronto, alla stregua delle
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emergenze istruttor~e, essere riferito'non già all'uni~

'co candelotto residuato e non utilizzabile, ma al rima~

.nente quantitativa di esplosivo ( testi Mar~inelli, Oneda,

Baessato) occultato nel luogo e non più ritrovato.

Et più precisamente, il raffronto va fatto con quei

"candelotti di dinamite" che l'estremista di destra 11arco

De Amici, già in data 22.maggio, si proponeva di recupe~

rare dalla casa dell'amico defunto al preciso scopo di

fame "presto" uso e con l'intento di avvalersi, per l'ope~

razione, dell'ausilio del Mauro Ferrari, indica.tò.~come

"l'unica persona fidata~ (teste G.Marinoni).

Che il Mauro, poi, non abbia tradito tale fiducia,

prestandosi all'operazione, emerge invero chiaramente dal~

la significativaammissione da lui resa alla Marinani di

essere stato informato, tramite il Ferrari Fernando, del~

l'esistenza di "quella roba" e di averne, altresì, fatto

ricerca nonchè dalla ulteriore ammissione, in sede di in~

terrogatoria, di aver posto le mani, il sabato 25 maggio,

"-
proprio in quell'armadio dello scantinato ~in cui fu di

poi rinvenuto l'esplosivo.

Di fronte a tale massa di elementi di prova, deve

convenirsi che i sospetti della Difesa in ordine alla ge~

nuinità dellroperazione di P.G. che portò, nel giugno del

~74, al ritrovamento del materiale (si ribadisce,s segui~

to delle indicazioni del Ferrari Fernando che,pure, parla
.

dei propositi di recupero dell'esplosivo) non hanno ragion

d'essere e vanno disattesi.

Ciò posto, si ~eve osservare che la validità degli
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(es.laposizioni teste Bonometti parla della presenza

in azienda di un certo "Alcide", meccanico, che invece non

~aè stato; la teste Aldrighi, pur essendo gi1.Ulta in

ditta alla stessa ora delle due colleghe ed esservisi
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elementi acquisiti non può. ritenersi inficiata dalle

prove dedotte dalla Difesa. in ordine all'alibi for~

nito dall'imputato per la mattina del 28 maggio.

Invero, le incertezze,le confnsióni; le lacune ed

i rilevanti contrasti che si colgono tra le singole de~

~

trattenuta per lo stesso tempo, non vede mai il Mauro;

il teste Fabris dà come presente a Verona una delle im~

piegate del Ferrari) non possono non ingenerare dubbi

in ordine alla genuinità delle fonti di prova.

A non voler tener conto di tali dubbi, sta di fatto

che le prove assunte verrebbero,invero,a dimostrare uni~

caI'lente che il Ferrari I1auro parti dalla casa paterna. at~

torno alle ore 8, che giunse in ditta all'incirca dopo

mezz'ora e che venne visto ancora e soltanto allorchè,

verso le IO,30, se ne àllont~nò assiemeal Padre. ..

Nessuno dei dipendenti, e nemme~o il genitore,~oc~

'corre sottolinearlo ~ è stato in grado, difatti, di at~

testarne la presenza in azienda.nello spazio di tempo;

pur notevole, di circa due ore che si ~rappose tra il suo

arrivo e l'improvvisa partenza per Verona.

Tale innegabile risultanza trova del resto puntuale

riscontro nelle ambigue risposte del prevenuto il quale,

invitato a rammentare circostanze del suo accesso in azien~

~~ da, non è stato in grado di fornire precise e convincenti
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notizie'dei suoi mov.imenti nel'tempo intermedio e nemme~

I no di indicare singolarmente le pochissime persone pre~

.senti.

Casi come delineato dagli elementi di causa, l'ali~

bi del Ferrari liauro viene, dunque, ad incardinarsi sul~

la sua momentanea presenza in casa alle ore 8, sulla sua

fugace apparizione in ditta all'ora di apertura e sulla

sua non meno fugace ed improvvisa riapparizione a strage

avvenuta.

Se tale è l'alibi del prevenuto, appare evidente che

esso non può, con le sue fragili basi, venire ad inficia~

re minimamentela prova secondo cui, in ora antecedente

alle 8 e, del pari, in proaieguo e sino al compimento del~

l teccidio, 'egli si sarebbe incontrato con i complici ,po~

nendo i~ essere, nei luoghi indicati,la condotta emergen~

te dagli univoci riferimenti dei testi Bonati e Giacomaz~

zi e dei due fratelli Papa.

Ciò posto e passando all'esame delle prove dedotte
~

in ordine allo stato di risentimento del prevenuto nei

confronti del Ferrari Fernando, va rilevato che esse non

valgono ad escludere la sussistenza di un legame crimino~

so tra i due imputati.

Ed, invero, lo stato d'animo del Mauro appare del

tutto compatibile e ben si concilia con la callida azione

del F,errari Fernando il quale, proprio perchè sollecitato

dal rancore del fratello della vittima e mosso dallfinte~

resse di allontanare Ja ,.sèi sospetti t pose in essere la

subdola opera di persuasione, facendo leva sul desiderio

./.
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di "vendetta" del giovane e attirandolo nell'impresa

criminosa al duplice fine di placarne l'animo. e di

'legarlo al silenzio.

A rendere un'esatta idea della condotta del sog~

getto e a delinearla nei suoi reali contorni, vale,del

resto, la chiara deposizione del teste Badalamenti Da~

rio, amico del Mauro, che ~ peri termini inequivocabi~

li in cui si esprime ~ non merita'coronento ("Nando ave~

va cercato di acquietarlo Nandogli aveva detto

che Silvio era stato ucciso dai comunisti e che lui 6ta~

va cercando di vendicarlo").

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, de~

ve dunque ritenersi provata la compartecipazione del pre~

venuto ai graVi fatti del 28 maggio.

Per quanto attiene all'imputabilità del Ferrari Hau~

ro,minore ~egli anni 18 all'epoca dei commessi reati, va

rilevato che l'indagine peritale ha concluso per f!ltin~

capacità di intendere ~, soprattutto, di volere" del sog~

getto, in relazione ad un affermato stato di "immaturità".

Il giudizio dei Periti non può tuttavia essere ac~

cettato e al riguardo vanno, invece, pienamente condivise

ie argomentazioni del Pubblico Ilinisteroche s'intendono

qui integralmente recepite.

~~.~noto, peraltro, che con riguardo al disposto del~

l'ar~. 98 del Codice penale, la sussistenza o meno della

capacitaVintellettiva e di quella volitiva del minore

(assunte congiuntamente dalla Legge a presupposto dell'im~

p~tabîlità) deve essere accertata in concreto e con speci~

./.
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fico riferimento alla particoláre natura dei reati.

contestati.

Ora, se si considerano le imputazioni ~levate

a carico del prevenuto, non può disconoscersi che si

:~ratta di violazioni della legge penale concretanti

l'aggressione a un bene primario (quale la vita dei

propri simili), la cui antigiuridicità, oltre che im~

morale, è conoscibile anche da parte di soggetti do~

tati di senso etico e di sviluppo psicbico rudimenta~

li.

.Ammesso, "pertanto
"
in via di pura ipotesi, che il

Ferrari ~auro (lontano, invero,di pochi giorni dal com~

pimento del IBo anno) presentasse la "immaturità" ri~

tenuta dai Periti, appare evidente che, nel grado in

cui viene canfigurata, essa non era certamente tale da

renderlo assolutareente incapace di percepire la illeci~

tà dell1azione ( concretantesi nella deliberata eS91osio~

ne di un ordigno in me~zo alla folla, con relativa car~

neficina) e delle conseguenze penali che gliene sareboe~

ro potute derivare.

Quanto alla capacità volitiva, ammessa (sempre per

ipotesi) la sua irnmaturitàt apparealtrettanto evidente

che l'opera di suggestione posta in essere dal Nanda Fer~

rari ~ o, anche, dal "gruppo" ~ ayrebbe potuto affievo~

lime la facoltà di autodeterminarsi nella scelta àella

condotta ma non già portare al suo totale annichilimento.

~~~..~~~
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Passando all'eaa~e della posizione del~Ami~

va osservato che la sua ideologia politica risulta net~

'tamente delineata dalle deposizioni dei num~rosi testi

e, in particolare, di coloro che, fruendo dei continui

contatti consentiti dalla comune vita scolastica o dalla

c'onvivenza nell'ambiente del Collegio tlTill1I.rrNELLI" di

Gardone Riviera, avevano modo di osservarne da vicino

la personalità.

Egli, dunque, viene indicato come un acceso estre~

mista di destra, già appartenente al gruppo eversivo de

"LA FENICE", fanatico ammiratore di Hitler e di Mussoli~

ni, seguace della filosofia di .Evola e di :NietzBche,cul~

tore della. teoria del "Su p eruomo" e della ((razza"Duran
~

,

propugnatore e tenace sostenitore della violenza e dello

sterminio.

Il De Amici era noto nell'ambiente come "nazifasci~

sta" ma si definiva, più esattamente/al pari di Buzzi,

"nazista himleriano", "voleva i militari al potere",
...

"parlava di guerra civile 11 ( teste I1arinoni) s affermava

che "bisognava distruggere la società borghese e che do~

veva rimanere solo la razza pura di cui diceva di far

parten (teste Forlini), qualificandosi "simbolo" di essa.

I suoi prepotenti istinti ài distruzione risultano,

del resto, espressi chiaramente nel diario scolastico

laddo.ve, tra simboli nazisti e di Ordine Nero e £rasi in~

neggianti al genocidio degli ebrei, si legge la frase:

"venite amiche bombe e fate un macello di questo bordello~ /

./.



. =132=

che chiamano società", in cui la parola "amiche" ri~

sulta sintomaticamente sottolineata più volte.

Conformemente alla sua ideologia il De .Amici mani~

festava, al pari di Buzzi, n odio acceso contro i co~

~unisti" et al pari del Nando Ferrari, li definiva "spor~

chi e bastardi" (teste Iotti).

Gli elementi acquisiti hanno anche fornito la pro~

va dei collegamenti del De Amici con gli estreaisti di

Milano e di Verona ( già compagni dell'Istituto "S.Orso~

la" di Salò) nonchè del mantenimento dei rapporti con

.
'~;L noto [Giancarlo Rognoni1 fondatore del gruppo "La Fe~

nice", che andava a fargli visita in collegio (teste

lotti).

Le indagini hanno anche posto in chiara luce gli

stretti legami del prevenuto don il defunto Silvio Fer~

rari,da lui "convertito" al culto della violenza nel~

l'ambiente del predetto collegio di Salò ed introdotto

nel~'organizza~ione ev~rsiva legata ai nomi del Rognoni

Ei di Nico-Azzi.

La condotta del De Amici a far tempo dalla notizia

della morte dell'amico (t1vissuto da SS e caduto da SS",

commenta nel suo diario) risulta connotata dall'immediato
~

viaggio a Parma) diretto a far sparire l'esplosivo occul~

tato fielI-alloggio dell'estremista, dalla manifest~zione

del proposito di compiere identica operazione nel suo do~

micilio di Brescia "perchè sarebbe potuto servir presto"

nonchè di"organizzare qualcosa che aveva in mente"(teste

M~rinoni)t dalla partecipazione al rito fascista in occa~

./.
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sione della cerimnnìa commemorativa del Ferrari,dal

successivo viaggio a Parma per il recupero dell'esplo~

siva ( di cui si dirà in appresso) e dall'atto finale

della partecipazione all'eccidio.

Il delitto gli dette modo di concretare quei pro~

positi che aveva chiaramente manifestato il giorno 22

maggio con le seguenti parole: tI Basta con scaz~

zottate bisogna passare alle stragi più che

le pistolettate sono le stragi a seminare il terrore

nella plebe italiana Ci vogliono le stragi come Pìaz~

za Fontana ".

'~ropositi del genere risultano, peraltro, attribuiti

al prevenuto dallo stesso Buzzi Ermanno il quale, rife~'

rendo di conoscere il De Amici (trche parlava come gli
.

esaltati di destra ti) e convalidando tale asserzione con

~~ riconoscimento fotografico, ha parlato di contatti

avuti con lui nelle sere del 23 e del 25 maggio nonchè

in quella antecedente all'eccidio, ed avvenuti rispetti~

vamente presso la pizzeria IIAriston" e presso il nBar

è.iiMiracoliti (l 'ultimo).

Nel corso del primo incont!o, assume il Buzzi, 1lestre~

mista gli manifestò il proposito di recuperare dell'esplo~

siva che sapeva essere stato ricevuto àal Silvio Ferrari

alcuni,giorni prima della sua morte,affermando chetfvoleva

creaie a Brescia un clima di tensione come quello di ~ila~

no" e " fare", altresi, "degli attentati per crea:hepanico".

Nel corso del secondo incontro il De Amici si limitò~~,~.~..~

.1.
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a dargli la notizia.dell'avvenuto recupero di parte

dell'esplosivo in quel di Parma, mentre nell'incontro

.finale, presso il "Bar Ai Niracoli", manifestò ancora

l'intento dì "creare anche a Brescia un clima di ten~

~ione" e di compiere degli attentati, precisandogli,

in tono esaltato e con frasi che inneggiavano al fa~

seismo, che intendeva porli a segno, all'indomani stes~

so, in occasione di una manifestazione organizzata dai

sindacati.

Il Buzzi riferisce ancora che il De .Amici "non

J?srlò di qualcosa che creasse rischio per le persone",

spieg~dogli, invece, che "intendeva far scoppiare dei

petardilt al solo scopo di creare del panico e turbare

la manifestazione antifascista.

; La riduzione delle di~enèioni dell'attentato da par~

te del Buzzi appare evidente e tradisce il suo intento

difensivo, raggiunto com'è dalle prove, di trasforcare

.la strage in una mera azione dimostrativa. Stà di fatto,
'>

però, che la visita del De Amici a Brescia ha trovato

conferma nelle deposizioni dei testi Lombardo, I1affei~

Stanga e Passamonti che, allontanatisi clandestinamente

assieme a lui dal collegio di Gardone,lo accompagnarono

in città (giungendo in ora corrispondente a quella indi~

cata dal Buzzi) nonchè nella precisazione della Marinoni

che ha identificato la data, per l'appunto,per quella del

27 maggio.
..

i~u.
.~-

~~~
~~ ~

Per quanto attiene ~lla più diretta partecipazione

del De Amici ai fatti criminosi, va osservato che al ri~
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guardo sussistono le convergenti dichiarazioni rese

dal Bonati e dal Papa Angelino in ordine alla presen~

za del "Marco" nel Bar dei Miracoli nonchè al ruolo

da lui svolto in Piazza della Loggia e risultanti ri~

spettivamente convalidate dall'esito positivo ~ella

~icognizione di persona e dal sicuro riconoscimento

fotogra:fico.

Tali dichiarazioni' meritano,invero, piena credibi~

lità, avendo trovato inconi'utabilè riscontro nel falli~

mento dell'alibi dedotto dall'imputato il quale ha so~

stenuto di non"essersi allontanato dal collegio (tenu~

to anche sotto stretta vigilanza) e di essere stato a

scuola la mattina dell'eccidioo

Ed, invero, nel mentre dalla corale smentita dei

testi è emerso che la grande tolleranza del Rettore
,

(aveva, anche, curato di rinforzare le tubazioni di sca~

rico delle grondaie per :facilitarela discesa dei con~

vittori dai balconi) consentiva a costoro di allontanar~
. ,

si a piacimento dall'is'ti tutet i suoi compagni di stanza'

Lombardo e 11affei Stanga hanne attestato concordemente

che nella notte dal 27 al 28"maggio egli non dormì in col~

legio.

Va anche rilevato che dalle prove assunte è emerso

che il De Amici giunse in classe in ritardo e che ne 'I":bcl

riuscì'alle 10 in punto, predisponendo così la prova do~
¡

cumentale della sua presenza sul posto in ora coincidente

con l'esecuzione dell'eccidio.
.'/

./.
-I



. ="136=
,

"

-
. .

J

L'omertà dell'ambiente dell'Istituto ~mi~elli,

.noto rifugio di estremisti di destra milanesi e di"

"altri neofascisti¡ha impedito di acquisire più:vreci~

si ele~enti sulla sconcertante condotta del De Amici.

Al riguardo appare tuttavia singolare il com90r~

tamento del Rettore il quale, ad avvenuta diffusione

della notizia della strage, si preoccupò di disfarsi

del compromettente soggetto (e solo di lui), esp~el~

lendele immediatamente dal collegio in quanto "lo aVe~

va istintivamente seppur indirettamente collegato ai

.:fatti di Bresciafl.

o

o o
o

Relativamente al Gussago Artùro,ufficialmente in~

serito nell'ambiente del Fronte della Gioventù di Bre~

scia, va "rilevato che le precise e circostanziate di~
...,

chiarazioni del Bonati (che lo ha indicato come un gio~

vane di nome tlArturo") risultano convalidate dalla im~

mediata identificazione del soggetto in fotogra~ia e,

di poi, in sede di ricognizione"di persona.

La validità di tale riconoscimento ap~are evidente

e Don può certamente ritenersi inficiata dai sospetti

esternati dai Difensori in ordine a una visita ~atta dai
J

Carabinieri in carcere al Gussago in tenpo prmssimo al

compimento dell'atto istruttorio.

Ed,invero, a prescindere dalla circostanza che la

./.
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descrizione dell'individuo da parte del Bonati risulta

effettuata ben prima della data della presunta visita,

'riferita al 25.IO.I975, ed in luogo sì remoto (Carce~

ri di Brindisi) da escludere ogni possibilità di con~

,tatto con gli informatori,sta di fatto che essa risul~

ta corredata dalla indicazione di tali dettagli,quali

la finezza dell'aspetto,la presenza di lentiggini sul

volto,la forma affusolata delle dita (particolare/que~

sta,certamente non rilevabile da una fotografia a mez~

zo busto),da non poter essere riferita che ad una per~

~onale e diretta conoscenza del soggetto.

Nessun commento merita,peraltro,l'ulteriore dedu~

zione di.fensiva attinente alla "tardivitàfl dell'indica~

zione del Gussago,avendo il Bonati chiaramente spiegato

al riguardo di non aver fatto'prima il suo nome perchè

sapeva che era flamico" (come in realtà) del :figlio del

giudice Arcai,pure presente alla nota riunione.

Egualmente priva qi fondatezza appare,infine,l'ar~

gomentazione relativa alla "presenza non partecipativaU

del preven~to,dal momento che dalla precisa e circostan~

ziata esposizione dei fatti fornita dal Bonati emerge

che il Gussaga, uscito dall'esercizio e raggiunto il luo~

go del reato,si unì al Nando Ferrari,al Mauro e al De

Amici partecipando all'incontro del gruppo con il Buzzi

e il Papa Angelino e alla correlativa consegna a costo~

ro dell'ordigno esplosivo,nell'immediatezza della sua

.,

collocazione. //
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Fermo quanto so~ra,va osservato che ad avvalora~

re il carattere di genuinità delle dichiarazioni del

.Bonati,rese in tempi diversi e mantenute co~tanti,val~

gano i convergenti riferimenti della teste Giacomazzi

la quale,per notizie avute dal Buzzi,indica,pure,il

Gussaga come partecipe dei fatti delittuosi del 28 maggio.

La prova della consapevolezza dell'attentato da

parte di costui e della esistenza di preventivi accordi

con i complici emerge,invero,chiara e precisa dalle

parole del Buzzi Ermanno che riferì,più precisamente,

alla ragazza, ad appena duegiorni di distanza dalla

strage, che nanche Arturo sapeva quello che si doveva

fare,ma che non aveva avuto alcun compito e che si era

visto con lui la mattina prima di andare in Piazza"

(deposizione del 2.11.I975).

Relativamente alla Giacomazzi occorre aggiungere

che la credibilità della teste trae ulteriore vigore

dal dato inconfutabile,emerso dalle ultime indagini,
~

della libera e consapevole dichiarazione della stessa,

resa a fronte dei Di~ensori del I1auro Ferrari,di aver

detto ai giuiici la verità.

Gli elementi di prova sopra indicati appaiono,in~

vero,pienaffiente validi ed attendibili e trovano,peral~

tro,riscontro nell'esito delle indagini condotte in or~

dine ~i comportamenti che il prevenuto assume di aver

tenuto nella mattina del 28 maggio.

Alla stregua delle indagini esperite risulterebbe,

difatti.accertato unicamente che il Gussago fu visto

./.
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per strada (precisa~ente, ad una fermata del filobus

in viale Europa) attorno alle ore 8, che,quindi,rag~

~giunse il suo istituto scolastico e che di lì,dopo

aver girato senza meta per la città col camerata Pin~

zoni', si portò alla piscina di viale Piave trattenen~

dosi sul posto sin verso le undici e facendo rientro

a casa, a strage avvenuta, assieme al Pinzoni stesso

e ad altro amico rimasto sconosciuto (teste Butturini).

In ordine alla ragione da cui il Gussago assume

di essere stato spinto ad uscire di casa,non può per

intanto non sottolinearai la peculiarità della sua con~

dotta,dato che lo avrebbe fatto per recarsi a scuola e

ciò in una giornata di sciopero determinata da una mani~

festazione antifascista di siffatta portata,esponendosi

al pericolo di molastie deriv~nte dalle sue ben note

idee politiche e senza tuttavia,poi,nemmeno entrare in

classe.

A parte tale considerazione,sta di fatto che se gli
...,

accertamenti esperiti valgono a dar contezza dei movi~

menti del prevenuto a far tempo dalle 8,nessun elemento

di prova forniscono,invece,in ordine alla condotta delle

ore precedenti.

E al fine di dimostrare l'asserita presenza dello

stesso nel proprio domicilio in tale spazio di tempo,non

vale perto invocare la deposizione della domestica But~

turini (peraltro circoscritta alla fugace e momentanea

apparizione del giovane ~ell'ambiente attorno alle 7,50),

non pmtendosi attribuire alcun valore,sul piano probatorio,

./.



dini (non sempre passava,il mattino,dal piano superio~

re a prendere il caffè), la più ampia libertà di movi~

mento e l'assoluta mancanza di controlli.

í.
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ad una dichiarazione fondata all'evidenza su mere pre~

sunzioni e personali illazioni.

In relazione all'assunto difensivo occ~rre,anzi,

rilevare che la particolare conformazione dell'abita~

zione della famiglia Gussago, risultante dislocata in

due appartamenti sovrapposti,cellegati da una scala

interna ma dotati di accessi autonomi,veniva a consen~

tire al Gusssgo Arturo,in relazione al settere della

casa destinato al suo alloggio e alle personali abitu~

Stabilito guanto sopra e valutata. l'assoluta incon~

sistènza dell'alibi dedotto dal prevenuto,appare eviden~

te che esse non può venire ad'inficiare minimamente la

prova secondo cui,in ora antecedente alle 8,egli si sa~

rebbe incontrato con i cemplici,ponendo in essere la con~

dotta emergente dagli univoci riferimenti del Bonati e.del~
~

la Giacomazzi (Vedansi, anche;recenti'interrogatori di

costei).

Ai fini della valutazione della posizione del pre~

venuto,~on può,da ultimo,non sottolinearsi il comporta~

mento da lui assunto in tempo successivo alla consumazio~

ne dei reati e coincidente in tutto con quello del correo

Ferrari Fernando che rimase occultato con lui nel rifu~
.

gio di Padenghe sul Garda.

Allo stesso fine appare~ altresi,opportuno rilevare

che i motivi che avrebbero indotto il.Gussago ad aderire

.1.
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al grave delitto (scaturito da una pretesa esige~~~
-.;:~~~'~~~~" -

di "vendet~a" ~ei confronti degli avversari'p...Q~i.tici.
,~..~~~~~~ .~.~.~~ ~

'. in relazione allo scherno e al dilegg,.o di cui. aveva~
~..~.~.~.~~~~... '.~". ~"'~~~~~~'~'h ..~_ ~~

no fatto oggetto la memoria di Silvio Ferrari) risul~
~ .,"~.. ~. .'.~~~., - -

~.~.~ ~. .~~~~.~~~.~~. , ..,
""~'~~~ ~

._.tane chiaramente spiegati alla stregua degli stretti

legami che venivano ad unirlo,sul piano politico e

dell'amicizia,all'amico defunto.

E che tali legami esistessero,emerge all'evidenza

dal tenore del necrologio concordato col Ferrari Fer~

nando,dalla partecipazione alla cerimonia comme~orati~

va di cui il Gussage si rese promotore,assieme all'al~

tro, e nel corso della quale si fece luogo all'appello

fascista e si manifestarono propositi di'vendetta (te~

ste 11arinoni)ed, infine,a non far conto di altri ele~

menti,dal tenore delle scrit~e rilevate sull'age~da 1974,

. . di . .
r~nvenuta a segu~to¡una inaspettata perq~s~zione.

Documento, questo, sul quale gli scritti delle pa~

gine del 18 e del 19 ma6gio,risultanü strappate,hanno
.....

lasciato,invero,+a traccia indelebile della frase nSil~

via il tuo ricordo non può moriretled,altresì, della

frase "Vive l'Ordre Nouveau Italian con la quale,confor~

memente alla ideologia politica del Gussaga e del defun~

to Silvio Ferrari,si inneggia a tale movimento sovversivo

di estrema destra.

o
o o

o

Anche relativamente al¡IArcai Andrea (definito dal

Nando Ferrari come "di destraU), va rilevato che le di~

./.
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chiarazioni del Bonati ~. che 10 indica come.il "figlio

del dr.Arcai" a nome "Andrea" ~ risultano convalidate
.

dalla' identificazione del soggetto in fotografia e,

di poi, in sede di ricognizione di persona.

La validità del riconoscimento trae,invero,vigore

dal fallimento delle prove dedotte dal prevenuto in or~

dine al caratteristico vestiario (nun giaccone partico~

lare, vistoso un tipico impermeabile bianco,detto

Berburry", presentante un "vistoso squarcio su 'Un lato")

che assume di aver avuto indosso quella mattina e ad

~ evidente sfogo sul viso che,per quanto è dato com~

prendere,avrebbera dovuto attirare l'attenzione del Bo~

nati,inducendolo a fame menzione L~ sede di descrizione

del soggetto.

Il reperimento dell'indumento,rivelatosi un comune

impermeabile per nulla appariscente e con un rammendo ih~

visibile, e l'assoluta carenza di riferimenti da parte

dei,numerosi testi (gli stessi indicati dal prevenuto)

alla particolarità del vestiario e alla presenza del

"grosso e vistoso sf'ogolthanno,difatti,chiaramente dimo~

strato l'infondatezza delle circostanze,denunciando la

natura di espediente difensivo dell'assunto dedotto.

Eguale commento merita il tentativo del prevenuto

di far ~passare gli occhiali come udi tipo ben caratte~

ristico", dal momento che i testi (se~pre da lui indicati)

li ha..1U10 definiti "comuni Ire dalla montatura umolto co~

mune". ?

In ordine alla validità della testimonianza in esame

./.
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non vale,peraltro,dedurre l'imprecisione àel Bonati

nella indicazione dell'altezza dell'imputato (m.1,6B

'circa),trattandosi di indicazione meramente approssi~

mativa,riferita al soggetto con calzature, e rispecchian~

~e,invero,l'apparente statura dell'Arcai Andrea,posto
.
che. gli stessi impiegati del Comune,ben più esperti ed

attenti del Bonati,la calcolarono all'incirca in siffat~

ta misura,riportandola in docume~ti di identità (testi

Marinoni e Rossi).

Quanto alla circostanza della foggia dei capelli

~ell'Arcai Andrea,non occorre spendere parole,avendo

l'indicazione del Bonati trovato sostanziale conferma

nelle univoche deposizioni dei testi Lanza,Leonzi,Mazza,

Prandolini e Demelio.

Fermo quanto sopra,va osservato che la genuinità

delle dichiarazioni del Bonati risulta a~Talorata dai

convergenti riferiEenti della teste Giacomazzi la quale,

per notizie avute dal Buzzi e dal Ferrari Fernando,indi~
>

ca pure t1il figlio del giudice ~\rcain come compartecipe

dei fatti del 28 maggio.

La prova della consapevolezza dell'attentato da par~

te dell'Arcai e della esistenza di preventivi accordi con

i complici emerge,invero,chiara e precisa dalle parole del

Ferrari Fernando che così si esprime: "Sapeva benissimo

quello che dovevamo fare sapeva tutto ma sempre

per vendicare Silvio,che era suo amico. Ci siamo incontra~

ti al Bar,c'era ~~che lui quelle mattina e poi è andato

per i fatti suoi.Non può negarlo,ci potrebbero essere
.
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stati dei testimoni .che potrebbero averIo visto".

(deposizione 2.11.I975).

Gli elementi di prova sopra indicati, di per sè

pienamente attendibili e convincenti,assumono,peraltro,

~articolare significato alla stregua della condotta pro~

cessuale del prevenuto,traendo da essa conforto wveri~

dicità.

Invero,il mendacio di costui in ordine alla mate~

riale impossibilità di lasciare il domicilio, a causa

di in~ermità,nei giorni che precedettero l'eccidio (men~

dacio diretto al fine di invalidare la prova degli in~

contri col Buzzi, riferiti dal Bonati e dal Papa Angeli~

no) appare del tutto evidente alla stregua della documen~

tazione scolastica acquisita presso il Liceo Calini che

prova inconfutabilrnente la suà presenza in Istituto nei

giorni 20 e 21 maggio e,in particolare,nella più recente

data del 24 maggio,in cui sarebbe stato colto da malore,

venendo costretto a letto con febbre alta per l'intera
">

giornata.

Altrettanto evidente appare,peraltro,il mendacio

delltArcai Andrea in ordine ai movimenti della mattina

del 28 maggio per la quale non è stato in grado, in real~

tà, di fornire convincenti e precise notizie.

A prescindere,invero,dalla circostanza che Itatte5ta~

zione della sua momentanea presenza in casa ad 09ra im~

precisata dopo le 8 e di una sua successiva fugace appari~

zione nel domicilio è af~idata ai ricordi dell'anziana

domestica Mazza Domenica ( il cui mendacio è reso evidente

./.
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dalla deposizione del teste .Ventu~ini Ermenegildo,fi~

glio della stesss,e dal rinvenimento di un suo appunto

"manoscritto),sta di ~atto che nessuna conferma è venuta,

in concreto, al suo assunto dalle singole deposizioni

~ei numerosi testi.

Chè. anzi,taluni di essi (come la Sbruzzi, da cui

assume.~di aver appreso,per diretta esperienza,la notizia

dello scoppio della bomba e, altresì,I'Omodei ed il Ca~

pretti con cui afferma di essersi trattenuto dopo l'even~

to) lo hanno decisamente smentito,contestando i comporta~

menti e le circostanze indicate.

In relazione alla ragione da cui l'Arcai assume di

essere stato spinto ad uscire di casa Cegli,invero,si

sarebbe recato a scuola per riparare in matematica e ciò

due ore prima della lezione) appare singolare,poi,il

fatto che alla stregua delle indagini istruttorie parreb~

be provato che nel comento in cui avrebbe fatto ingresso

nell'aula della sua classe,trovandola deserta e andando,

via,nel locale vi sarebbe stata,invece,pro9rio lrinsegnan~

te della materia,intenta a fare tali interrogatori.

'Se tale è l'alibi del prevenuto,appare evidente che

esso non può,con le sue fragili basi, venire ad inficiare

minimamente la prova secondo cui,in ora antecedente alle

8 e,presumibilmente in prosieguo,egli si sarebbe incontrato

con i.complici,ponendo in essere la condotta emergente

dagli univoci riferimenti del Bonati e della Giacomazzi.

Le molteplici e convergenti indicazioni di reità

emerse a carico dell'Arcai Andrea e la corretta valutazione

I
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degli elementi acquisiti,unitariamente considerati~

inducono dunque a ritenere raggiunta la prova della

partecipazione del prevenuto ai contestati reati.

L'importanza di tale partecipazione e dell'inse~

rimento del minore nel contesto dell'impresa criminosa

appare spiegata dalle seguenti parole del Buzzi,ri~

vol te ai complici nel Bar dei I1iracoli: ttPossiamoanda~

re tranquilli, siamo protetti abbiamo anche la

magistratura dalla nostra parte.Arcai per difendere il

figlio,dovrà difendere noi".

Per quanto attiene all'imputabilità del ~inore,

valgono le considerazioni fatte in relazione ai reati

connessi alla morte di Silvio Ferrari.

o
o o

o

. Attese le"plurime"e concordanti risultanze probato~-

rie acquisite a carico degli imputati,il Buzzi Ermanno,

il Ferrari Fernando,il Papa Angelino, il Fapa Raffaele,

il Giordano Cosimo Damiano,il Ferrari Hauro,il De ~ici

Marco,il Gussago Arturo e lrArcai ~~drea vanno rinviati

a giudizio innanzi all~ competente Corte di Assise di

Brescia per rispondere delle imputazioni loro ascritte

ai capi N.21 ~ N.22 e N.23 della rubrica.

La sussistenza delle configurate aggravanti di cui

all'art. 112 N.4 C.P. appare evidente.

Correlativamente alle decisioni adottate in ordine

. ../.
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.
ai fatti sinora esaminati (morte del Ferrari e strage),

vanno rigettate le istanze di scarcerazione per insuf~

ficienza di indizi presentate dal Buzzi Ermanno e dai

Difensori del Ferrari Fernando nonchè le istanze di pro~

scioglimento,proposte dai Difensori dell'imputato Ferra~
. .

ri Mauro,e dell'imputato Arcai Andrea.

Per quanto attiene all'ulteriore istanza di scarce~

razione per intervenuta decorrenza del termine massimo

di custodia preventiva,presentata dai Difensori del Fer~

rari Fernando con riferimento al mandato di cattura nr.

94/76 del 16.12.I976,va osservato che al riguardo occorre

tenere presente il principio giurisprudenziale secondo

cui,mentre le disposizioni degli artt.271 ~ 272 C.P.P.
escludono la possibilità delle contestazioni a catena e

cioè della contestazione frazionata nel tempo di fatti già

noti,diversa è l'ipotesi della modifica della qualificazio~

ne giuridica del fatto contestato con l'atto che ha dato

origine alla custodia preventiva; in tal caso si verificR)

invece,l'adeguamento. del periodo massimo della custodia

preventiva alla effettiva gravità del reato per cui si

procede.

Nella specie, trattandosi apPQ~to di modifica della

qualificazione giuridica del fatto contestato (omicidio

volontario anzichè omicidio colposo),il periodo massimo
.

della carcerazione preventiva viene a risultare pari a

due anni.

Per quanto attiene alla decorrenza di detta carcera~

zione,occorre richiamare l'altro principio secondo cui

.1.
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la decorrenza del termine va stabilita con riferimento

'.

non già al momento della semplice ttnotitiacriministl

bensì al momento in cui 11inquirente,tenuto 'conto del

tempo occorrente per la elaborazione dei dati risul~

~anti da detta notizia e per gli accertamenti integra~

tivi necessari alla definizione giuridica del fatto,è

venuto a trovarsi in grado di procedere alla contesta~

zione e alllemissione del mandato di cattura.

'Tale momento,nella specie, si è realizzatotinvero¡

con il consolidamento degli elementi acquisiti,consen~

tito dai confronti esperiti dallaGiacomazzi nei riguar~
'

di del Ferrari Fernando e del Buzzi Ermanno ed avvenuti

nelle rispettive date del 12 ,:1e:l.del15 maggio 1976.

Di tal che, avuto riguardo a tali date e detratti

dal periodo di carcerazione i sei mesi già sofferti dal

Ferrari Fernando in relazione alla originaria imputazio~ ..

ne di omicidio colposo,ne consegue che il termine massimo

della custodia preventLva non risulta ancora decorso.

La relativa istanza di scarcerazione va conseguente~

mente respinta.

o
o o

o

La situazione processuale impone,peraltro,il riget~

to de¡llistanza di libertà provvisoria proposta,in subor~

dine,dai Di£ensori dello stesso imputato.

Invero, tra le molteplici funzioni che è chiamato

ad assolvere l'istituto della carcerazione preventiva,assu~

me preminente rilievo e va tenuta in principale considera~
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zione quella di "assicurare la presenza dell'imputato

al processo".

Nella specie tale imprescindibile esigenza ricorre

all'evidenza e trova,invero, valida e pertinente ragione

in relazione alle future e molteplici necessità del pub~

blico dibattimento.

1~ pieno e completo accertamento della verità.il

chiarimento delle singole posizioni, la definizione dei

rapporti tra i coimputati,l'attribuzione e il grado delle

responsab~~ità potranno,infatti, scaturire solo dalle

contestazioni,le discolpe, i diretti e pubblici .confronti,

le ricognizioni,le verificazioni e le sollecitazioni di

un dibattimento che veda assicurata la presenza di tutti

i protagonisti della vicenda e che garantisca la loro per~

sonale partecipazione agli at~i resi necessari dall'iter

'processuale e dal progressivo evolversi della situazione.

E nessuno strumento di legge,all'infuori della carce~

razione preventiva,pot~à dare, in relazione anche all'enti~

tà della pena irrogabile e alle sollecitazioni dellristin~

to di darsi alla fuga" l'assoluta certezza della costante

presenza dell'imputato e della pronta sua disponibilità.

La carcerazione preventiva,imposta da detta necessità,

trova, peraltro, anche nel presente processo valida ragione

giustificatrice nell'altra sua funzione di garantire che

gli effetti della eventuale sentenza di condanna non vengrolo

vanificati.

Se tali esigenze di.carattere processuale vanno tenute

in preminente considerazione,non può non tenersi in debito,

./.
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conto,tra gli elementi che debbono concorrere al giudi~

'zio sulla libertà provvisoria,l'eccezionale,gravità del

fatto,concretatosi nell'eccidio di otto cittadini iner~

~ e nel ferimento di altre 100 persone, ed altresì del~

le sue conseguenze,in uno al turbamento arrecato e al

grande allarme sociale suscitato.

Le prospettate esigenze di cautela processuale,in uno

alla valutazione della gravità del fatto e della persona~

lità morale del soggetto, impongono, dunque, che il Ferra~

ri Fernando ri~anga a disposizione della Giustizia e che

vi rimanga in stato di detenzione, apparendo non merite~

voli di considerazione, a fronte del pre~inente interesse

della cOllettività,le condizioni personali e familiari

del prevenuto.

Per quanto attie~e all'analoga istanza proposta dai

Difensori dell'imputato Ferrari Mauro, sul presupposto

e B~lla base ~ella ass~rita imrnaturità psichica del sog~

getto, è appena il caso di osservare che il disconoscimen~

to stesso del presupposto in questa sede ne comporta il

rigetto.
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Passando all'esame della posizione di Ferri Ce~

sare, imputato egli pure dei reati consumati il 28
~

".

maggio, va rilevato che la serena e corretta valuta~.

zione delle risultanze istruttorie~ne impone il pro~

.-scioglimento.

Invero, le incertezze appalesate sin dal primo

"momento dal teste Gasparotti con le espressioni "mi

parve di riconoscere", frappenavidi la fotografia ri~

...

tenni di riconoscerefl, la imprecisione nella descrizio~

ne dei dati somatici dell'individuo, riferiti a un sog~

getto dell'età tldai25 ai 30 a.nnitl(all'epoca, invero,

il Ferri ne aveva 23), l'esito dubitativo della ricogni~

zione di persona da parte del Gasparotti e quello nega~

tivo del teste Romano denunciano palesemente lrinconsi~

ste~za della segnalazione, privandola di ogni e qualsia~

~~ valore seppur sotto il profilo indiziario.

In ordine alla posizione del prevenuto occorre ag~

giungere che, a fronte ..ditali incertezze, sussistono

peraltro le converge~ti deposizioni dei numerosi testi

(di cui alcuni del tutto estranei all'ambiente del Ferri

e non legati ad interessi politici) che hanno convalida~

to l'alibi dedotto da costui, confermandone la presenza

nella città di Milano nelle ore antecedenti all'eccidio.

I.~.lunghie meticolosi accertamenti condotti sul

luogo'non sono valsi, del resto, a contrastare l'assunto

di~ensivo, portando soltanto alltacquisizione di elemen~

ti che, seppur utili ad altre indagini, non sono serviti

al presente processo.

./.
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Per quanto dettò, il Ferri va, dunque, prosciol~

to dagli addebiti per non aver commesso il fatto.

L'istanza di restituzione proposta dal Difensore

non può essere accolta, trovandosi i chiesti documen~

ti, in originale, tra i reperti di altro e diverso pro~

cesso ( nr.212/74 A a carico di Fumagalli C. ed altri).

,.

,. A

/
Per quanto attiene alla posizione del Ferrari Fer~

nando in relazione ai reati contestati singoiarmente, va

osservato che la commissione degli attentati dinamitardi

di cui è incolpato deve ritenersi provata alla stregua

della complessiva valutazione della sua ideologia politi~

ca, degli stretti legami col d'efuntoSilvio Ferrari (al

quale ~ttribuisce la paternità dei primi due reati), della

esplicita ammissione da lui £atta alla r~rinoni di essersi

reso autore, unitamente all1amico, dell'attentato in dan~
. .....

. .

no del supermercato e della convergente indicazione fat~

fa dal Buzzi alla Giacomazzi.

Ai fini della valutazione della posizione dell'impu~

tàto occorre, altresì/tener presente l'attribuzione, da

parte del teste Martinelli, al Silvio e al Nanda della pa~

ternità dei tre attentati, con la precisazione che l'uno

procurava l'esplosivo e l'altro confezionava gli ordigni,

procedendo poi- congiuntamente all'esecuzione delle azioni

terroristiche. ,.

In relazione alla sussistenza di tali elementi proba~

.1.
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tori, il Ferrari Fernando va pertanto rinviato a giu~

dizio, respingendosi contestualmente la.proposta ~istan~

.za di scarcerazione per insufficienza di indizi.

Va, altresì, respinta l'istanza di scarcerazione

per. decorrenza del termine massimo della custodia pre~

ventiva, non potendo le attuali contestazioni essere

considerate, come si sostiene dalla Difesa/uno "svilup~

po delle contestazioni"già mosse con il mandato di cat~

....

,~ .

tura del 9.3.I9754

Al riguardo va, peraltro, ricordato il consolidato

principio giurisprudenziale secondo cui il vincolo del~

la continuazione sotto il quale possono essere unifica~

ti i fatti nuovie quelli contestati in precedenza,non

ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza della custo~

dia preventiva,perchè i siggoli episodi criminosi devo~

no a tale effetto restare autonomi e distinti. Pertanto,

la data di decorrenza della custodia preventiva va fis~

sata in quella- della notificazione del secondo nandato

ò.i cattura.

Per quanto attiene alla.domanda subordinata di li~

bertà provvisoria, le considerazioni già svolte ne im~

pongono il rigetto, venendo i reati in esame ad inserir~

si nel contesto della condotta criminosa del soggettoe¡l

A

4110 A

Relativamente al De Amici ~ e con riferimento al

capo nr.19 delle imputazioni, non sembra debbano spen~

d~rsi parole, trovando ltaccusa valido e consistente

./.
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sostegno nella prec~6a e circostanziata deposizione del~

la teste ~~rinoni che ha riferito nei dettagli il viag~

compiuto per il recupero dell'esplosivo; fornendo an~

la descrizione del materiale e attestando la prese~~

oltre che dell'arma e delle munizioni, di 1.ma"pol~

vere granulosa, color grigio sporco", definita dal De'

Amici uroba da far saltare in aria".

La deposizione risulta suffragata dalla conferma del

teste Lorenzetti Roberto che, ricevute in consegna dal~

I.'imputato le munizioni, provvide di poi a disfarsi del

pericoloso materiale con l'aiuto del fratello, ed ha tro~

vato altresì inequivoco'riscontro nel dato obiettivo del

rinveniuento,nel luogo indicato/di parte delle cartucce

disperse ( vedi sopralluogo dei cc e perizia tecnica).
. .

Sulla credibilità della Marinoni ê sulla serietà

delle sue rivelazioni, non sembra debbano, dunque, sussi~-

stere dubbi.

. Invero,dalle prec~se indicazioni di costei sono sca~

turiti tali e tanti elementi di prova da vincere lrosti~

nato diniego del prevenuto e.da indurlo a confessare di

essersi reso autore dellloperaz~onet seppur limitatamente

al munizionarnento.

Alla stregua dei convergenti elementi di prova acqui~

siti, ~~. dunque disposto il rinvio a giudizio del De Amici.

#Io

A A

La decisione va adottata, peraltro,anche per il Pa~

gliai'Pier Luigi, risultante imputato degli stessi reati.

.1.
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Costui, invero,.è risultato legato al De Amici ol~

tre che dalla comune ideologia politica e dalla appar~ ~
-

..

tenenza al gruppo "LA FENICE", da una strett.issima amici~

zia, allo stesso modo con cui era legato al Silvio Ferra~

:i¡tanto da.renderlo inseparabile dagli altri due ("Era~

vamo il terzetto di S.Orsola, io, Gigi e Silvio", affer~

ma il De Amici~

I rapporti fra i due imputati risultano ben chiari

da una lettera in sequestro ( fol.1757 Atti generici),

in cui il. De Amici, iniziando con le parole "Caro amico

e fratello", si congeda dal Pagliai .con le seguenti espres~

sioni: "Tu sei me ed io sono te Ora più che mai sento

fortissimo questo legame di sanguee" di -spirito ~ un ~.lègä~

me sacro che ci lega per sempre Tì abbraccio fratello
.....

mi~ in nome dello spirito sacro che ci lega, ti sono sem~

pre vicino, spalla a spalla ~ cuore a cuore ~ acciaio ad

acciaio."

L'intensità di tale legame ~ende,invero, pienamente-
..,

attendibile la chiamata in correità dell'amico operata~.
~

-
~

dal De Amici che; dopo aver detto di essersi recato a Par~

ma dal Pagliai » per poter spartire con lui n il dolore

per lamorte di Silvio, ha confessato, di fronte alle pro~

ve raccolte, di avere in realtè. aiutat.o l'altro a disfar~

si del comproflettente pacco delle cartucce detenuto in ca~

sa. provvedendo poi con lui ad occultarlo in un campo.

Le dichiarazioni della }~rinoni, alla quale il DeAmi~

ci rifer! che il COI!lpagnoera in possesso di una "piantinau"

con l'indicazione del luogo in cui si trovava occultato il

./.



Rela.tivamente agli attentati dinamitardi attribuiti

al Buz~j.. Ermanno ( capi da n:r.24 a nr.35 della rubrica),

va rilevato che la comlrlissione'del reato in daDno dello

r
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*
materiale t d;iwPßt~@o ve~e.l tro 'chiaramente l'intento del

Pagliai. nop g~à di di~!a~si dell'esplosivo bensl di attuar~.

ne a suo t~~po i¡ reçupero come di cosa propria.

'; A
.w A .A

Sbardolini risulta ampiamente provata dalle dichiarazioni

della Giaco~azzi ( alla quale il Buzzi preannunziò l'at~

tentato, di poi puntualmente verificatosi all'ora indica~

ta), da quelle della madre Bianchetti Pasqua e della te~

ste Osio Colomba, dalle chiare indicazioni dei fratelli

Papa ed, infine, dagli accertamenti di P.G. che hanno con~

validato il particolare che costoro erano in sosta in via~

le Piave in concomitanza del verificarsi dell'esplosione.

Per quanto riguarda gli altri due atti terroristici,

risultano acquisite, sul piano probatorio, le dichiarazio~
"

ni del teste Arli al quale il Buzzi confidò di essersi re~

so autore di ambedue gli attentati, le convergenti deposi~

zioni della Giacomazzi ~ alla quale egli fece analoghe con~

fidenze ~ , le dichiarazioni del Papa Angelino che accoBpa~

.gnò l'imputato a Folzano e che ha fatto riferimento a par~

ticolari trovanti preciso riscontro nella realtà, quelle

del cpgnato Fusari Sergio ed infine la testimonianza del~

l'artificiere Sorato che ha illustrato le caratteristiche

del confezionamento dei due ordigni e la loro identità.

Sul piano tecnico tali elementi trovano rispondenza

./.
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nell'esito della perizia merceologica (di raffronto

tra il nastro adesivo dell'ordigno di Corso nagenta

ed i frammenti di nastro reperiti nel domicilio del

Buzzi) nonchè in quello della perizia tecnografica

che consente di attribuire alEuzzi la paternità dei

,

....

..

due dattiloscritti intestati "FOTERE ROSSO", risultan~

ti scritti con la sua macchina Vos Wuppertal 8.24.

Per quanto riguarda i reati di cui ai capi nr.36

e .nr.37, la prova della responsabilità del prevenuto

emerge d~l complesso degli elementi forniti dal Papa

Raffaele e dal Papa Angelino, nonchè del fratello Vo~

menico e dal cognato Fusari Sergio.

Quanto ai reati di cui ai successivi capi nr.38 e

nr.39, sussiste il dato obiettivo del rinvenimento del~

llarma nel domicilio del Buzzi a seguito di perquisizio~

ne.

In relazione ai reati in questione deve/pertanto¡

provvedersi al rinvio a giudizio del Buzzi Ermanno.

Per quanto attiene al tentativo di s~bo~nazione

(capo nr.64) va',invec"e,disposto, in conformità della

richiesta del P.B., il di lui proscioglimento perchè il

~atto non costituisce reato "sià per l'inidoneità del~

l.utilità promessa sia, parimenti, per l'inidoneità del~

la azione, essendo consapevole il Buzzi che il testo del

telegramma sarebbe passato per la censura disposta dal

Giudice Istruttore".

,-
". ./.
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Passando all'eaame dei reati di cui allrart.372

C.P. e della posizione dei s~ngoli imputati, va rile~

.vato che le risultanze processuali impongono il rinvio

a giudizio della Giacomazzi Ombretta.

Su costeiJinvero, grava l'enœrme responsabilità di

aver taciuto, sentita che fu il 7 giugno I974e, per~

tanto, a breve successione cronologica dall'eccidio,

elementi di fonda~entale importanza che avrebbero con~

sentito l'immediato accertamento della verità, portando

l'indagine istruttoria a ben altri risultati.

Ella ripudiò la Giustizia, preferendo schierarsi

dalla parte dei cri~inali attentatori e proteggendoli col

.

suo silenzio.

La condotta della Giacocazzi,improntata a reticenza

in tale delicata fase dell'indagine,è rimasta radicata al

silenzio anche in prosieguo, tal che neanche la carcera~

zione è valsa ad indurla alla resipiscenza.

La verità è venuta fuori a sprazzi, sospinta da mo~
...,

mentanei e rari moti drammatici dell'anime, ma giace an~

cora,nella sua interezza, nei suoi recessi.

Sul piano processuale va osservato che la "contesta~

zione" riguarda,invero, anche il mendacio sui "rapporti

in genere di
~

Buzzi Er~anno con Ferrari li'ernandononchè con

àltri frequentatori della pizzeria "Ariston" ( tra cui i

fratelli Papa, il Giordano, il Mauro Ferrari e il Gussago)

e tra tali rapporti sono indubbiamente ricompresi quelli

criminosi di Piazza dell~ Loggia.

Ritenere che il Buzzi, nel confidare alla ragazza,

(che pur era stata presente alla programmazione del1'at~

.1.
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tentato) di essersi reso autore dellleccidio, abbia

.circoscritto il racconto al nudo scheca del fatto (chè

non altro risulta dai verbali) e ad una mera elencazione

di nomi, ripugna alla logica e al buon senso e suonagra~

ve offesa alla giustizia.

.Del "bubbane" della ritrattazione ha scritto a lun~

. Co

,.,i,

go il Pubblico rlinistero, e non occorre aggiungere altro.

.
.A ...

Per'quanto attiene al Bonati Ugo, vanno condivise

e qui recepite le argomentazioni del P.M. in ordine al~

'la carenza di elementi che consentqpo una sua incrimina~

zione per concorso in strage.

Nella veste di teste il Bonati ha però llobbligo

di dire la verità e "tutta la'verità", di manifestarla

cioè nella sua interezza.

La condotta ~el prevenuto risulta identica, per con~

notazione, a auella della Giacomazzi. Solo momenti dram~
...

matici della contestazione o attimi in cui è riuscito a

liberarsi della paura, lo hanno indotto a rivelare la

verità: verità che ha però mani~estato a frammenti, come

dimostra l'iter degli interrogatori e che tiene serrata

.
-"ancora dentro d~ se.

La reticenza "sui tempi, sui luoghi, sulle modalità

dlincpntro con il Buzzi e sul contenuto dei colloqui in~

tercorsi il 28.5.1974 nonchè sui giorni i~ediatamente

~tecedenti e'susseguenti" sussiste ancora.

Così come sussiste in relazione alla "propria condot~

./.
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ta in data 28.5.1974~', in particolare per quanto attiene

allo~eaile modalità della visita nell'Ufficio Istru~~

.zioneä~e-1.Tribunale che appare ancora avvolta nell'ombra.

Egli,'pertanto, dovrà.comparire avanti alla Corte

di Assise per rispondere.della sua illecita condotta.

"fi

A

.. A
¿;

Identica decisione va adottata per lo Zanigni Benito

Fascio Littorio e per la moglie Lodrini Maddalena.

.Unmovimento del genere di quello avvenuto la mattina

4~1 28 maggio nell'esercizio~ncn poteva, in relazione al~~.

la singolarità ed eccezionalità dell'orario, al numero

e alla etereogeneità dei convenuti, ai diversi comporta~

menti di essi e al fervere degli aninmi, passare inosser~
I

vato allo Zanigni Benito nell'angusto ambiente del oar.

Di lui però i fratelli Papa ed il Bonati dicono che

sedette al tavolo dei clienti, che sentì le frasi del

Buzzi ed i loro discor~i, che li segui con attenzione,

partecipando alla discussione con interesse,e che il suo

interesse era, peraltro/taleda indurlo ad alzarsi di

malavoglia quando era costretto.a servire qualche avven~

tore. Lo Zanigni, altresì, "parlava con tutti quelli del

gruppo dimostrando una certa dimestichezzatl.

Le circostanze indicano,dunque, uc suo comportamen~

to vigile~partecipe ~hñon può giustificare, in relazione

alla particolare giornata del 28 maggio, la sua assenza

di ricordi.
"/

./.
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E neanche il confronto con il Papa Raffaele, qhe

ha ribadito le circostanze della mattina, ricordandogli

anche di avergli pagato l'importo delle consumazioni e

precisandone l'importo, è valso a scuoterlo dal suo si~

~

~

lenzio.

Per quanto riguarda la Lodrini,là sua presenza è

provata dalla testimonianza del Bonati (la vide alla CaS~

sa) e anche per lei vale la considerazione cbe un episo~

dio del genere non poteva non lasciare nella sua mente

quantomeno sommari e vaghi ricordi.

À

À #It

Va, altresì, rinviato a giudizio il Fusari Sergio,

depositario di notizie precise sui fatti~ in relazione

ai rapporti di estrema'confidenza esistenti con il Papa

Raffaele in:.;,dipenden:z,adella affinità e,più ancora,di

equivoci traffici.

Traffici che sono, invero,comprovati daLla circo~

stanza che si prestò a fare da tramite per l'acquisto

di armi ed esplosivi per conto del Buzzi.

La reticenza del Fusari si.rileva dalla lettura de~

-gli-'.' interrogatori e tocca, in particolare, il colloquio

nel corso del quale il Papa Raffaele, assumendo ,cheil

Ferrari era stato fatto saltare in aria, non gli fornì

~a suo dire) particolari sul fatto.

A

AA A

Va,infine, rinviato a giudizio l'imputato Co1zato

Roberto' (estremista di destra, per sua ammissione),in

,./0
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relazione ai dimostrati stretti contatti con ildefunto

Silvio Ferrari nonchè alla conoscenza della sua attività

~

eversiva e alla rivelazione di particolari, non ancora

noti all'epoca agli Inquirenti, che inducono a ritenere

la sua conoscenza di fatti e circostanze ben più preci~
.

~

4.

si, attinenti alla vita dell'amico e riflettenti i rap~

porti con il Ferrari Fernando.

4

4 A

Vanno, invece, prosciolti dall'addebito di reticen~

za:

a)~ Ferrari i'ernando,'Giordano Cosimo Damiano, Gussaga

Arturo, Papa Luigi, e Papa Domenico in virtù del

disposto dell'art.384 C.P.;

b)~ Garatti Giuseppe, Ottelli'Giorgio, Bennati Benito,

Böidi Anna }~ria, Ambiveri Rita, Zumbini Manuela

(sentite nell'ambito delle indagini su Ferri Cesare),

Baessato Girolamo, Oneda Pier Alessandro e Lodrini

Giovanni perchè non punibili sussistendo motivi per

ritenere che abbiano manifestatp il vero;

c)~ Mena Romeo, per insufficienza di prove in relazione

alle originarie, ferme, precise e circostanziate indi~

cazioni del Calzato ed alla equivocità della successi~

va ritrattazione;

d)~ Confalonieri ~llissimoperchè il fatto non sussiste,in

relazione alle risultanze acquisite.

./.
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P.Q.tI.

Í"

Visti gli artt.98, 376, 384 C.P., 151, 1B7~2° comma ~,

269_, 272, 277 e segg., 304, 304 bis, 3Ö4 té:i:-, 312, 314 e

segg.~ 360, 374, 378 e 622 e segg.C.P~P.;

Viste le conclusioni dél Pubblico Nini~tero

...

.....

DICHIARA

Chiusa la formale istruzione;

- RIG:ETTA

le eccezioni di nullità e le istanze di compimento di

atti istruttori proposte dai Difensori degli imputati

Arcai Andrea, Ferrari Mauro e Giordano Cosimo Damiano;

ORDINA

il rinvio di Buzzi Ermanno, di Ferrari Fernando,di Pa~

pa Angelina, di Papa Raffaele, di Giordano Cosimo Da~ia~

no, di Guseago ~turo e di Arcai Andrea al gLudizio del~

la Corte di Assise di Brescia, competen~e per materia e

per'territoriò, perchè'rispondano delle imputazioni.loro

rispettivamente aesritte come ai.capi nr.13

15 e nr.I6 della rubrica;

ORDINA

nr.14 ~nr..

-il rinvio di Buzzi Ermanno e di Ferrari Fernando al giu~

dizio della stessa Corte di Assise perchè rispondano-

dell'imputazione loro ascritta al capo nr.18 della rubri~

ca, così modificata l'imputazione di cui al precedente

capo nr.17;
ORDINA

il rinvio di Buzzi Ermanno,di Ferrari Fernando,di Papa

./.
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Angelino, di Papa RaTfaele, di Giordano Cosimo Damiano,

di Ferrari Mauro, di De Amici Harca, di Gussago Arturo

e di Areai Andrea al giudizio della stessa Corte di As~

sise perchè rispondano delle imputazioni loro aseritte

~

Je.

come ai capi nr.21 nr.22 e nr.23 della rubrica;

ORDINA

il ri~vio di Ferrari Fernando,di De Amici Marco, di Pa~

gliai Pier Luigi, di Buzzi Ermanno, di Colzato Roberto,

di Fusari Sergio, di Lodrini Maddalena,di Zanigni Benito

Fascio Littorio, di Giacomazzi Ombretta e di Bonati Ugo

al giudizio della stessa Corte di Assise perehè rispondano

delle imputazioni loro rispettivamente ascritte come ai

capi dal nr.1 al nr.12 (Ferrari F.), nr.19 enr.20(De Ami~

ci e Pagliai), da nr~24 a nr.39 (Buzzi), nr.40,nr.41, ~r.

42,Dr.43,nr.46 e nr.56 (Giacomazzi) e nr.59 della rubri~

ca;

RESPINGE
...,

le istanze d.iscarcerazione proposte da Buzzi-~:ßrmannoe

dai Difensori di Ferrari Fernando nonchè le istanze di

proscioglimento proposte dai Difensori di Ferrari Hauro

e di Areai Andrea;

RESPINGE
.

altresì,le istanze di concessione della libertà provvi~

soria presentate dai Difensori di Ferrari Fernando e da
,

quelli di Ferrari Mauro;

DI CHI L'RA

non doversi procedere nei confronti di Papa Jmgelino,

di Papa Raffaele.di Giordano Cosimo Damiano,di Gussago

Arturo e di Arcai Andrea,in ordine all'imputazione loro

..I.
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~~ç~itta come al capq nr.17 della rubrica per ~on aver

commesso ~l fatto;

~
~

DICHlAEL~

~

x~ Don doversi procedere nei confronti di Ferri Cesare in

o~di~e alle imputazioni ascrittegli come i~ rubrica(capi

nr_21 , 22, 2~) per non aver commesso il fatto,rigettan~

do l'istanza'di restituzione di docunenti proposta dal

Difensore;

DICHIARA

non doversi procedere a"carico di Ferrari Fernandotdi

Gvssago Arturo, di Giordano Cosimo Damianot di Papa Lui~

gi.e di Papa Domenico in or~ine alle imputazioni loro

rispettivamente ascritte come ai capi nr.45 (Ferrari F.),

nr.49 e nr.60 (Gussago), .nr.58,nr.55 e nr.57 per essere
. I

i medesimi non punibili a sensi ¿ell'art.384 C.P.;

DICHIAR~

non doversi procedere a carico di Garatti Giuseppe, di

Otteili Giorgio'tdiBennàti Benito, di Boidi Anna Maria,

di Ambiveri Rita, di ZufubiniManuela, di Baesssto Sirola~

mo,di Oneda Fier Alessandro e'di Lodrini Giovanni in or~

d~ne alle imputazioni loro rispettivamente ascritté come

ai capi numeri 44 ~ 50 ~51 ~52 ~ 53 ~54 ~61 ~62 e 63 per

essere i medesimi non punibili per avvenuta ritrattazione;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Mena Romeo e di

Confalonieri ~ssimo in ordine alle imputazioni loro ri~

spettivamente ascritte come ai capi nr.47 e nr.48 ,quanto

al primo, per insu~ficienza di prove e, quanto al secondo,

perchè il fatto non costituisce reato;

./.
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y DÌCHI~\RA

,..

non doversiprocederea carico di Buzzi Erf.'lannoin Gr.~

dine all'imputazione ascrittagli come al capo nr.54 del~

la rubrica perchè il fatto non costituisce reato.

.,.
IO.'

~,

Brescia,lì 17 maggio 1977.
.
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IL CAlfCZLLIERE ~

-/íh
(dr.~.lice Peretti)

~.

Depositata in Cancelleria oggi 17 maggio 1977.

==================== ANNOTAZIONE==================~=================

Per" data 6/3/1975" a page 60,rigo 26, 1ntendasl"dàta 7.3.1975"==~~;
.

.' I
~er "proprio" 'a page 91,rlgo 19, 1nteridas1" pr1mo"~================'

~ . . . I

Per "qualità" a page 110,rigo 12, 1ntendas1" quanti~~~======:=======
Per"elettronica"a page 113,ult1~ r1go,intendasi"e1a~t.rotecnica"~~~=

. . \. ¡ ,
Pern1nte~rogator~n a page 145,r1go 20,1ntendasi"1nt~~r~gazionln==~~
~~~~~~~ esc ~ a 26/5/1977 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~,D.l.: .I. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ï.~~~~~~..~~~~~~
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-'Il Giudice Istruttore
dr. Domenico Vino
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Il Cancelliere
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