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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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IT ALlANA
U

REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO 11'ALIANO
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,~"i'

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI VENEZIA ..G~l/~

composta dei Sig2'..

t. g.Qt.t...n C9.T.:~~49...m ~~ftQQ:¡n ~ ~ Presidentt

2. do.tt Pi.etro nIUZZOLINO'..~ , ~~ Consiglitre

3. Sig ~.Ivana S.P.ARIS.Cl. ~..~.. Giudict Popolart

4.n ~ S..alya:t.Q.t..e. ¡..Q J?~'1'.I If If

5. !!..~ ~Q.l.g.Q s.;eAPmQ n

" ~

6. '~n nnn..N.~:r.~¡J.~ n...~nnNA$.ÇJJ~.~ n..n
"

It

7 .m n..!.! n EliOn nALB~E n...n It It

3. ~.~ h ~land.a. n n.."ZA.NDONA.~ , If

"

ha pronunciato la seguente ~
~'

(51 ¡;---~
SENTENZA

v,.t.t'.,;. ¿...I'.).
I

N.~..,;¡{l R'2. s.nt.~;

SENTENZA
II

in data ~J9~.h..~...{q{f:

!)<ki~.k-J\A k.~
~\t ~~~! "I~t»

depositata il

~ 61 L
~ lj

1~...n ~ n~...

II;!

Li ..............................................................

nel procedimento penale :.." .stI'ag~ 4!. Pi.~~.~~ q.~¡.l~...LQggi.a~a.r.e.&.çJ.$Jatto anisa di che aU-arti-

CONTRO,

...1J ~:ê~;I; ~~~~~.9. P.~~.9. A~ 1.4..~J..?..!..5.4~ ~.~.~~J~~.~ ~ ;r.~.~~

. ~:!-.~.~p.-~.~ ~ y.~.~.9.~ y~.~...J.~.9..P.:~.9.~ ~...~ h.~... ...
. ~..~'

2.>... J?? A. J:p.g.~¡!nQ na.:ÇQ ~.+ ~.Q...5 5..6 ~ ;ßQve~9 <.~1...~ :r.£

~J4.~.n:t.e. ;i.P., nT;e..ß..Ç.1~Y:i,.~,f..aP.j..ga.4.a3~~ Jt...~I:.¡¡.........

. 3.) p~A___Jia:ft.aele. na.to i.l 7. ..1. 48 a 1.o\Schia {BN) e r~

.3~iQ..ent.e in Bres.cia via. .L Manara...39..~..M t!b2z~

~.4J. P.E ~.¡C.I l4a.r.cQ .nt.Q~il...2J...1.25-4-. .a..J4i1.ano 8 residen~

~..:te in...NQvat.e .r.¡1.anes.e Yia...Ed.ison. 4.1~~ "~~~
. .

~ ~.~~~ A ? .f. $..:.~ L. A ~.__~ ¡ ~ ~ ~.....

.Gli... .imuta.tLe.... ..il....P..il....P .
~~..~

Avverso la sentenza 2.7.79 della Corted'Assise, d1~
~.. ~--~ ~ ~ ~.~~ ~~..~ ..m

..
~ ..~'. . .

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

~. n
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.che d1chiarava:--::. '. ..

'"':- "'T' ~ 1" ~..,-=:::- p~,!,,:.
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,'::... ~.~ .....,..", .'... ~.

colo tSJ Cod. p. p.
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f
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!
.. II Cancelliere
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Art. N.
!

~.~ ~.. c. P.
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p.qpa Angelino' "~f r/!:'\tlI'll cul al cApi 21, 22 e 23 della rubrica unif.!
~. crttl a no':"JD 1 r!ell' Art. 81 C .P. con le attenuanti pr'!vi~tl! d;:!gli Brtt..

~ ~ 62 bis, aq e 114 C.P.;\.
"'!'

I~ con"'Çi!nn~v!!

~":~t

Ferrqrl Fern~nrfo p~:'" 1 reati"! cuI Bl~'capl~14, 15 e 16; come sopra un!
flc~ti, ~11A pp.n~ rii Rnni 5 ~l r~r,lu~l~r.e e L. 3.000.000 di mult.qe per
11 r~~to riio~lct~io colp~~o Rtl~ pen~ riiun ~nno rllreclu~ione;
DI! Amict M-,rco ~ll':\ pen.q dl Annf. ctnq1.:e di reclu::;ione e L. 3.000.000
rit mult.!!;

P~p~ AnRelo ßllq pena ~l .qnni10 e m~~l sel di reclu~ione.
Vl~tl ~11 ~rtt. 28 e 2q C.P. dichiqr~V8 P~p3 Angelo Interrfetto In per~
petuo ~~1 pubblici uffici e Ferr~ri Fernando, De Amici Marco Interdet~
ti rlaipubblici uffici per un periorlo 11 anni cin~ue.

Conr!~nn~v~
tutti ~11 Imput~tl sur!~ett!, in vi~ tr~ loro 501i~ale. el p~samento del
le spe3e process':l~li e cla::;cuno a quelle risp~ttive di cU:5~ia pr'E!ventl

V.'3:.
,

\

J¡ ,

..~..,~

i;.,

Cond:1nn~vg
P~p~ Angelo 311~ rl~u~ione del rlannl a favore delle p3rti civili, danni
~~ llqui1~r~i in 5ep~r~to gluòizio. oltre alle ~pl!3e nI co~tituzlon~ e
rli!~~a 1i part~ civile che 51 liqul~ano, per cl~~cun~ dife38, in lire
rtu~ milIoni co~ples31v~ment~.

~ Vi~to l'~rt. 240 C.P. or~ln~va la confi~c~ nell~ armi e munizIoni ed e~
.~"W" ..
I ;'~~p'.o'";lvo in :c;eque'3tro.

~ Vi3to il D.P.R. 4.8.1978 nO 413
1"'~'

I II<' dichi'1r~v'1
con~on~tq 1~ p~nq inflittq q Ferr~ri Fern~nrlo p~r il solo omlci11o col
po'".:o.

~~
~t~hav~ non ~o ¿~~l proc~~ere nei confr~nti di P~pR Angelino, ?8fs
~ In ordine ~l r~~to ~i cui ~l c~po 13~ trattsndoai di reato e~

~t t~ p~r Interv~nut~ qmniztta.
VJsto l'~rt. 479 C.P.P.,.

.J

t

AS <?OLV?.V A
F'err~rl Fern~n10 o11!11e i~put~7.ioni tii cui l'i cJ:}pi1, 2, 3, 4. 5, 6. 7,
8. 9. 10, 11 e 12 pqr In~uffici~nz~ ~1 prov~ nonc~~ ~Allg Imput~?lo~~
~l cui ql c~po 1~"p~r non ~vere Co~e~~o 11 f~tto..'
P~~~ An~~lin~, P~p~ R~ffaele d~lle 1~put3zioni di cuI al capi 1/.,15 e
16 per non ~v~r comme~~o 11 f~tto.
P'p1. R1 ff~elf! it~lle iTU'Clltn7.ionl it i cui ::¡i c;:¡,pi 21, 22 e 23 per in5uff.!
c1enz~ ~1 p~ove; Ferr~~i,F~rn~n~o. D~ Amici M~rco dai re~t1 di cuI al
capi 21, 22 e 2~ p~r non qver~ commeqso il fa.tto;
Or~ln~vq l~ sc~rcer~zione di R~ff~ele P~pa se non detenuto per altro.
Vt~to ltart. 272 C.P.P. rllchi~r~v~trqscor,i per Ferrßr1 Fernanrloe De

~Am1c~~M3rco 1 termini di c~rc~~3zione preventiva.e ordinav~.l~ ~carce ..
rQzlone di entrSimbi se non 1etenu¡tlper altro. ;.., : .: .~., ~

.;;, ; '.,: . . : \; .!d' ~ ~...;;.. .: oz. ..=', ;. __ t ~ .. ..t h
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I H P U or A T I

FERRARI FERNANDO
.

l) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2 Legge 2.10.67 nO 895,
I~i
~per avere,in Brescia il 16.2.74,detenuto illegal mente, in concor~~

so con il defunto Ferrari Silvio, un quantitativo imprecisato di

espcsivi.
..

.2) del reato di cui agli artt. 110 C.P.e 4,1 e II comma Legge 2.10.t I

n- 895 pe~avere,in Brescia il l6.2.1974,trasportato ill~1almente
.~

in luogo pubblico ed in tempo di notte ,in concorso cor. 11 defun. ·

to Ferrari Silvio,gll esplosivi di cui al capo precedente.

3} del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 Legge 2.10.67 nO ~9S,pe:

avere ,in Brescia il l6.2.74,f_tto esplodere al fine di l;cutere
f'

pubblico timore,!n concorso co~ il defunt:o Ferrar! Silvio, ¡li

esploslvi,indicati nei capi precedentl,confezionatl ad orè .gno,

che collocavano davanti ai locali del supermercato "COOP".

4) del reato di cui agli artt. 110,635 cpv n. 3 in relazione allo

art. 625 n- 7 C.P. per avere,in Brescia il 16.2.74,1n concorso

con il defunto Ferrari Silvio,danneggiato con il compoetamento ~
~

,

di cui al capo: precedente,sei vetrine,la saracinesca .,quattro ~

vetri interni,due mobili di cassa,una bilancia,tutte le lampade

di illuminazione,il soffitto e le pareti di un ufficie,tre carrr:

li da spesa,l'insegna luminosa,la pensilina del supermercato COOl

(per il valore di £ 4~S milioni) nonché le vetture Fiat 12b tg SS

412270,M~rcedes tg. as 371540 e Renault R 6 tg.DS 2911ó4,parcheg~
.

...

giate davanti ai locali di dette supermercat~.

S.).~del reato. dicu~i~~ag11 a.r.~t. 1~1Q......C~P.eu2L.2~.~le.b7 nO~..89S .pe-r~

avere in Brescia in data imprecisata prossima al 1.5.74,detenuto
,

.J.

illegalmente , in concorso con il defuntlo Ferrari Silvio" . 8 can- ~-

delotti d~ dinamite e grammi JOO di tritolo con detonato~! e mic(

b) del reato di cui all'art. 110 C.P. e 4,L. 2.10.67 nO 895 1er ¡fo't.

'"
-!)

re in Brescia, in data imprecisata prossima al 1.5.74,tras~orta::

in luogo pubblico,in concorso con il defunto Ferrari Silvio,gl~

esplosivt,detonatore e miccia,1ndicati nel capo precedente.
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:7). del>/reato dJ. cui aql! art.t. 56,110 C.P. e 6,L. 2.10.67 ne 895

per avere,in Bresc1a,in data imprecisata prossima al 1.5.74,in

concorso con 11 defunto Ferrari Silvio,posto in essere atti ido~
.'nei diretti in modo non equivoco a fare esplodere gli esplosivi

indicati nei capi precedenti,confezionati ad.ordigno"condetona... .

tore e miccia,al fine di incutere pubblico timo~e,che collocava...

no nell'ingresso dell'edificio della Confederazione
Italiana Sin...

dacat1 Liberi (C.I.S-L~),non
riuscendo nelltintento per cause

estranee alla loro volontà.
l. 8) del reato di cui agli artt. 110 e 434 C.P. per avere..ir aresc1~,

~

~.
'b.

~
~

,l

t~

e.

~ I.r.

1---

in data 1mprecisa~a,prosslm al 1.5.74,tn concorso con .1 defunto
Ferrari Silvio,commesso con il comportamento

indicato nel capo
precedente,un fatto di etto a cagionare il crollo

parzia;.~.del'.....

l'edificio della confederazione
Italiana Sindacati Liber' (CISt).

9) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2,L.2.10.67 n. 89~ per

avere tn Brescia, il 9.5.74,detenuto
illegalmente, in Conc(.,:So

c'ail defunto Ferrari
Silv10,u~quantitativm imprecisato di esplos1-

.

I

I
I

Ivi.

"'

~10) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e b..L. 2.10.b7,4,I e II Comma

'P

...

ne 895 per avere..in Brescia 11 9.5.74
trasportato in luogo pubbli~

co ed in t mpo di notte, in concorso con il defunto Ferrari Sil~

vio,gli esplosivi di cui al capo precedente.

5

)1 11) del reato dl cul agIl artt. 110 C.P. e b L.2.10.67 nO

8Y5.peravere in Brescia il 9.5.74, fatto esplodere,al fine dt incutere

pubblico timore,in conc~rso Con il defunto Ferrari Silvl0,gli e5plo~
~ slvi indicati nei capi

preCedenti.confezionati ad ordigno.che col~

~.

.locavano nel negozio di macelleria di l-1inessiBernardino.

..1 -;) del0\ ~ reato di cui agli artt. 110.635 cpv nO 3 in relazione

all'art.n." 6~5 no 7 C.? ~er avere,in
Brescia ,il 9.5.7~,in Concorso Con il

~ c n lampadario e le pareti del
neg';zio ,i! macelleria à1 ~Iin.5.

i'- : '"
I I, .

;.

.

.~,rnardino. nonché due v..tture' appartenenti a persone non identiii~.;:(~,:,;¡,.
,+

;'j;~;(::L, ii,J~#É;i::ii>:- ,l
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defunto Ferrari Silvio..danneggiatocon il comportamento _
cuial capo precedente.la saracinesca.la vetrina...n bancone }'igorl-

fero'''na vetrina
frlqorifera...n espositore per s..rgelati, Jue.¡'i an

.;...

,,

.
r f

~
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cate,che si trova~ano parcheggiate davanti a detto locale.

~-~ il.' l LHT-¡) ~ '2APA t.NGELINO ~ P,\PJ\ R.,\FF AELE ~ ~ ~ ~~~ ~

I J JI. ~ ..~

~.. ~ J~g ~ FERH.PRI FERN.M'~O ..

13) del reato di cui agli artt. 110,b58 C.P. per avere,previo
I

po Guardia di Finanza ed alla Sezione della Polizia S~radale di

ed in concorso tra loro,in Brescia 11 lO.5.74,telefonando al Grur

.'it

..

.~
j

accorde
.....

Brescia,che presso il locale IIBLUE NOTE"stava per scoppiare un
~

~ord1gno,suscitato allarme presso le autorità,provocando l'interve ~

to delle forze di polizia e determinando la fuoriuscita di tutti

gli avventori del locale.

..
~

f!lUI~" Iiru.ulnTö ~ PAP1\. ANGELINO ~ PAPA RAFFAELE
~ G. ...~..IU. liiIiI.'.~ ~

~. .. ~ I.. FERRAR I FERNANDO ~ ...~~ _. ~. ~ I ~ .1 .. J.. ..
"'\ 14) del reato di cui agli artt. 110~C.p. e 2 L.2.10.67 na 8~5 per ave~.

re,in concorso tra loro e con il defunto Ferrari Silvio,detenuto

illegalmente un quantitativa impreciàato di materiale espl~sivo.

In Brescia il 18..19 .5.74.
15) del reato di cui all'art. 110 C.P. e 2 L.2.10.b7 n. 895 pE:

. ave.~'
~in concorso tra lor~ e con 11 defunto Ferrari Silvio,agend' qu~~~

ultimo da esecutore materiale ed i primi cinque da organizzator~~

ed istigatori,portato illegalmente in luogo pubblico il materla~w

le esplosivo di cui al capo precedente.ln Brescia l8~19.S.74.

Con le aggravanti di cui all'art. 4 cpv legge suindicata per aver

commesso il fatto in più persone ed in tempo di notte in luogo: a

bitato.

16) del reato di cui agli artt. 56,110 C.P. e 6 L.2.10.67 nO 895 per
J

avere~ in co~corso~tra lo~o e ~on i.:l. defunt~ferI:.ari Silvi(), ag~~1)~

I
do quest1ultimo da esecutore matenale e gli altri cinque da or~ ..
ganizzatori ed istigatori,posto in essere,atti idonei diretti in

modo non equivoco a collocare in località imprecisata i~ mate~

r1ale esplosivo,d1 cui ai capi precedenti,confezionato ad ordigno

:.,

I

..
oJ
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~
{
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ad orologeria allo scopo di farlo esplodere ed Incutere ,Iubbl t...

co timore,non riuscendo nell'lntento,per
essere,l'ordig~. es~~-~

so prima di essere coDocato.ln Brescia 11 19.5.74.
~ ~-~ ~

~

17) (capo modificato In istruttoria ~ vedi capo 18 ~ nei con~

fronti di Buzzi e Ferrari Fernando. Relativo a prosciogli...

mento nei confronti di altri).

~

~ FERRARI FERNANDO

18) del reato di cui agli artt. 110,575,577 n02 e 3 C.P.per avere,iI

concorso tra loro e con persone non Identificate,previo preven-

tivo accordo,cagionato con premoditazione,la morte di Ferrari

Silvio al Quale,la notte dal 18 al 19 maggio 1974,consegnavano

in Brescia,colpretesto di fargli commettere un attentato dina~

mitardo,un ordigno ad orologerla,che esplodeva come predispcito

alle ore tre circa del 19 Maggio 1974,mentre 11 suddet' j si tro-

vav a bordo di una moto vespa tg. ss 1498S4,usata per,} traspoI

dopo che gli era stato fals~ente detto che l'ordigno ~ ¿reb; !

esploso alle ore 4 deDostesso giorno,rassicurandolo inoltre, :~n

l'accompagnarlo per tempo per la posa ed adoperandosi,in effe~~

ti perdtardarne 1 movimenti,a che non lodeponesse prima dell'o~

ra In cui,sarebbe sposo.

DE AMICI MARCO ~ r~ T I TI U ~.~~L

.19) del reato di cui agli artt, 110 C.P. e 2 L. 2.10.67 nO 895 per

avere 1n concorso tra loro,in Parma ed in Gardone Riviera,in

data imprecisata 11 Paglia1 e dal 19.~.74 11 De Amicirdetenuto

illegal~te una quantità imprecisata di esplosivo,un numero 1mpr

cisato di cartucce ( non inferiore a cinquecento) cal. 9 lungo

nonché una pistola.

20) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 L. 2.10_b~ nO 895 per

avere in concorso tra loro,entrambi in Pa~a 11 19.5.74 ed il

. ,

j¡~_. -.~-;~~ ~-,tf~-
, ",-

,~~F



secondo da Parma a Gardone Riviera il 23.5.74,portato illegalme

te in luogo pubblico l'esplosivo,le munizioni da guerra p.la

a~a di cui al capo precedente.Con le aggravanti del num,ro del

perSOne e del tempo di notte.in luogo pubblico,di cui al capo~

verso .delll.art. 4 legge .suindicata.
~

"!"

iU~~ ~ ~.

I l I II ~ P/\PA ANGELINO ~ PA~A RAFFliliLE
~

cc I~

~ ß~ 1 I
(

r~~M ~ FERRAR I FERNANDO ~ (~.~~ ~ ~
- ~~-:..

~
~ DE.

N-tICI l1J\RCO :~~-~ ~~~..
.....

21) del reato di cui agli artt. lio,112 nO 1 C.P. e 2 L.2.I0.67 n.

895 per avere,in Drescia,da data imprecisata fino al 28.S.74,de

tenuto illegalmente,1n Concorso tra loro e con persone da iden~

tificare,dei candelotti di esplosivo con detonatore.

.22) del reato di cui agli artt. 110,112 nO l e GI nO 2 C.P. e 4,1

e II comma L. 2.Io.ú7 n° 895 per avae in Brescia il 28.S.74,in

.'~

concorso tra loro e con persone ~a identificare,al fine di com~

metter il reato di cui al capo success1vo,portao illegalmente

in luoso pubblico llesploàivo indicato al capo precedente,con~

fezionato ad ordigno con detonatore elettrico collegato ad un
.

congegno elettronico azionabile a distanza a mezzo puls. ~te,co~.

locandoli in un cesino metallico ~ortarifiuti sito sott, i por~

tici di Piazza della Loggia, dove si doveva svolgere una 'ani.:I~-

stazione antifascista con larga partecipazione di person~l

23) dal reato di cui agli artt. 110,112 nO 1 e 42: C.P. per avere,

11 28.5.74
.

in Brescia, in Piazza della Loggia, in concorso t:ra 10J

e con persone da identificare compiuti atti tali da porre in

pericolo la pubblica inco~umità e,precisamente,per avere Papa

Angelino,previa accardo, con gli altri .agendo Buzz! Ermanno e

Ferrari Fernando da organizzatori,istigatori e dete~inatori,

collocato,al fine di uccidere,l'ordigno indicato al capo prece~

..,

..¡

r"

'-!

~....
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~

dente,-in un cestino metallico portarifiut! atta:cato ad una co~ I

lonna dei portici che delimitano la Piazza su1ndicata,fronteq~ j
. I ~ J

gianti il palco allestito per gli oratori della manifestazione
I

antifasc1sta,lndetta dal!Comitato permanente Antifascista e dal~
I

le segreterie provincial! del Sindacato unitario OGL;CISLe~UIL
I

che veniva successivamente fatto eslodeee da Buzzi Ermanno e da
t ~

Ferrar! Fernando azionando 11 congegno eìettronico,indicato nel

'apo precedente,nel corso della manifestazione,cagionando,per

ffetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli scheq~

C~ del cestino e di altro materiale,la morte di RANZI GIULlA,

. ùTTAADI LIVIA, CALZARI CLEMENTINA, TREBESClI ALBERTP, NATALI EUPLO

TALENTI BARTOLOMEO, PINTO LUIGI (deceduto il 1.'.74) e ZAMBARDA

VITTORIO (deceduto il 16.6.74)nonché lesioni personali,di enti~

tà di seguito per ciascuno indicata:ANTONINI Giacomo (entro gg.lO)

APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postuml1permanenti all'udito),

BAIGUERA Ugo (entro qq. 10),BAROZ~I Sergio (gg. 18),BELTRAMI Gio~

conda (99 . 3)-, BELLAND1 Guido. (gg. 6), B ICOCCH I Bruno (gg
. 3),

BETTINZOLl Antonio (entro qq. lO),BINATTI Giovanni (gg. 15),BOL~
I

LAN! Luciano (gg. 2 con po~tuml permanenti all'udito),BOLOGNESI

Remo (gg. 3),BONTEMPI Pietro {qq. 60 con postumi permanenti allo

udito),BONTEMPI Tommaso (gq. 2),BONA Dorino (entro qg. 10),BOSIO

Giovanni (gg. 37),80510 Romano (entro qq. 10),BOSSINI.Marisa (gg.

1

--!'

n

01.

r~

r!.

"
o

120 con indebolimento¡ermanente accocolamento),BOTTI Giancarmlo

(entro gg. 10),BRUNETTI Lino {qq. lO),BUCCEr.LIRosina (gg. 10)

BUI Daria (gg. 6),BU51 Giancarlo (gg. 17),CALZARI Lucia (qg. 12b

con postumi permanenti all'udlto),CAMPANELLI Giacinto (gg. 40),

=ANTONI G!ovanni (qq. lO),CAPRA Beatrice (qq. 6),CASTREZZATI Gio~
I

vann! (gg. 6S),CENEDELLA Maco (gg. 10),CHIARl Patrizi. (gq. ¡S

con postumi permanenti all'udi~o),CLMA Marco (gg. 36con postumi

pt ~anenti all'udito),COLOSIO UMberto (gg.4),CORVINI ELISABETTA

.
lo?

!.oj

e~

'~
,

.
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(gg. 36),CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti dello ~

apparato respiratorio),CAVARRA Eliana (gq. 21),CRESSERI Angelo

(gg. 144),CUCCHINI Roberto (gq. 10),DANESI Alessandro(gg.7ó con

postumi permanent! all'Udito),DELLI PlAGGI L!berato(gg. 380 con

p~stumi permanenti all'udito ed agli artl),DELLI PlAGGI Luciano

: :g. 40),DELENDATI Stefano(gg.' 20),DOLCINI Lorenzo (gg. 8),DUSI

(~..lsomlna (gg.ll), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9),

F.RMATO Domenlco(gg.110 con postumi permanenti all'udito),GAL~

LIA Innocenzo(gg. 22),GAMDARINO Pletro(gg.10),GHIDORI Cesare(gg.

GIACOMELLI Gianmarlo(gg.9),GIANNARINI Marin. (gg.4),GRAVINA Gio~

vanni(gg.365 con postumi permanenti all'udito),GREZZANI GiuseppE

(gg.lO),GUARIELLO Alfonso(gg.lO),INVERARDI Francesca (gg.40),LO~

DA Adriano(g~.14),LOMBARDI Giusepp~(gg.70),LOMBARDI Roberto(gg.l

LUMINI Enrico(gg. 6S),MAGGI Angelino (gg.lO),MARAI Egidio (gg.le

MASSETTI Angelo (gg.3),MILAZZO Pletro(gg.4),NINOZZI Marialgg.10)

MONTANTI Giuseppe (gg.4),MUFFOLINI Gianpie~ro(gg.10),MUZZANI Ant

nia {gg.lO),ORIOLI Luciaw (gg.8),ORIOLI Ultimoi(gg.3 con posturnj
~

permanenti all'Udito),PAOLETTI Aldo (gg.10),PICCINARDI Elidl0

(gg.29 con postumi perm~nenti all'udito),PEDRELLI Erneato(gg.S),

PERONI Redento(gg.lS con postumi permanenti all(udito),PITTERA

ROsar1o(gg.10),PONZONI Franco(gg. 10),QUINZANINI Bruno (gg.40),~

'AIMONDI Camillo (gg.3),RISARI Pietro(gg.7),RIZZARDI Annalisa

gg.lO),RIZZI Anna (gg.40),ROBUSTELLI Giovanni(gg.lO),RO~~I
Cl~

..lo (gg. 34 con postumi permanenti all'udito},ROMANI Enzo(gg.66

on p~~~t~1.¥T'ip~!-:rt\an~nti al~ ~udJ.~o) , RQ~S~I~ Franco (gg.. 30),.SALv-r Së

verlo(gg.10),SCACCIANOCE Nicola (gg.17),SCUBIA Roberto(gg.l5),

SO~INI Giovanni (gg.7),SPADARO Antonio (gg.90 con postumi per~
I

ma lenti all'udito),SUPERTI Francesco (gg.lO),SURPI Bortolo(gg.l:

TAMADINI Marco(gg.23),VASSALLO F10ravante (gg.Ôb con postumi pel

manenti all'ud1to),VEZZOLI Gemma (gg.40 con postumi permanenti

....
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MüH.TE DI SILVIO

~'-'"

Qualche minuto dopo le ore 3 della notte tra il 18 e il
~~

19 maggio 1914 un giovane ventenne, Ferrari Silvio resta~
~~~

va dilaniato da una bomba ad orologeria che trasportava

sulla motovespa da lui guidata-in quel mentre nella Piaz~

za Mercato, del centro di Bresci~.

Il fragore della esplosione è percepito da alcune persone

che accorrono sul posto e 51 adoperano anche di avvertire

la polizia.

La scena è raccapricciante per il corpo dilaniato del ßiQ~

vane, mentre IR moto è spaccata in due tronconi che dista~
~~~~~ ~~ ~ ~

~

no tra loro una quindicina di metri. Ciò evidenzia IR vio~
~-~~~~ ~

"

lenzR della esplosione rimerceta anche dalla frantumRzio~

ne dei vetri dei negozi e delle finestre per un buon rag~

gio.

per terra è una perstola cal. 7.6~ ad un tr~ metri dAl
~~~~--~

~
,

'

"~

~

\

5"'~~.~
(,{~~4

c~da"vere c~n i~i

:

~~atore
~~s~t~e ~l~lp~ in ~8~nR,

altro caricatorevuoto. . copie del giornale "Anno Zero'~
.~~

proprio della omonima ass ciazine terroristica.

Vengono svolte indagini in primo luogo con l'esame di qURn~

ti avevano avuto modo di percepire la deflagrazione.

Una donna Capra MAria Teresa, si era sffacciatA alla fine~

stra (abitava nella via Porcellaga perpendicolRre alla

via IV novembre ed all~ Piazze Mercato), un vigile not~

" ~turno"; Feriti RomoIo~, ne un nettürolño, ~
-¡(ai Luigi, si~era~

~~

)

~,I:

no portati subito sul luogo della esplosione.

La Capra non riferiva elementi di rilievo.~(A

III 98 segge e A ~ VI ~ 67 dib.) asseriva di Aver sentito

l'esplosione,di aver visto ~ portatosi in bici verso la

zona~una motoretta a distanza che b~,iav8 e succ~ssivamen~

te a terra il corpo di una persona. Nessuna persona notò
-"-.r-.... ...~~ ~............

.....

.~\~
./.
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,~

.~

..~

n~i dintorni al momento in cui s~ntì lo scoppio ~~
~~~~-

fu da lui visto allontanare né a piedi né in p-uto ~ vide
~~ ~~~

~.

invece sopraggiungere dalla parte 'opposta' 'un vigile nottur~'" ~.

no ~ cioè il feriti. :

Non aveva visto in precedenza la motorette girare nella

zona, ma aveva sentito il rumore del motore che si allon~

taneva verso Piazza Mercato; dopo qualche attimo percepì

l'esplosione.

Non sapeva precisare se vi fosse stata una qu~lch~ ~usa

di silenzio tra le due fasi; gli parv~ che il rumore del

motore si fosse affievolito quando avvenne la deplagrazio~

f
,.

.

~'

.

ne.

~(A ~ III 97 e A ~ VI 67 r dib.) accorsedopo esse~

re rimasto un po'sorpreso, ma al momento dello scoppio

non notò alcuna ersona nei dintorni né a pl~di né in ~u~
~~~.

...............
r'

to.

(A ~ ~\I/XXIII e XXV)

~ perizia necroscopica{su Silvio Ferrari concludeva pre~

cisando che il giovane era seduto sulla motoretta con i
~.. ~

piedi per terra al mo~ento de~la esplosione, con la mána
.~~ ~.~ ~ .~~~ ~~

sinistra che non doveva esser~ sulle manopola dal momento

~ ch~ questa era stata investita ~ in pieno mentre

l la mano er~¡olo lacerata. L'ordigno era sulla pedana e tran~
'..)

rI
ciò gli art! inferiori lasciando indenni i piedi che era~

"':

· no al di sotto della stessa perchè sul terreno. Il g!ova~

ne aveva ingerito alcool.

La polizi~,sull'ordigno pre~isava che trattavasi di sost8n~

za esplosiva (tritolo ad alto punto di :fusione)con inne~ -r ../
{¡.~

~ .

sco ad orologe~ia (svegl~tipo europa de~ 1968).

Circa le cause dello scoppio!si asserlva che esso non era¿

attribuibile a c~e accidentali, ma ad un macroscopico er~

..

-..

¡

. I, ./. l
..

..,,~. " ~.. , "
<,I ',(:;.' .'~
4',~~ic.
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' rare di puntamento dells sveglia · al fatto che il traspor~

tatore non era a conoscenza dell'ora dello scoppio.

Tali conclusioni sarenno poi contestate dal consulente di

~8rte il quale rileverà non essere vero che l~ moto erA

In posizione di folle, né era dimostrato. Lo strAppo dovu~

~o elle esplosione aveva causato una trazione della leva

àel cambio che non poteva essere trovata nellA posizione

~rieinari8. Osserverà inoltre che le vibrazioni del moto~
I

~eicolo con ruote piccole, cosi come le influenze delle

torrenti elettriche generate dal magnetf!' "'''
~ .{i!o.1f\.o

;
'\ t t v ~'(o.

L,

Escludete l~ C8US~ Bccidentale, pertanto, f!'redel tutto
J
gretuito.

) { '. Il mBrtes~~.ggl.o~h.nno luogo i
~

funerAli Ai qUAli pAr~

~ tecipAno anche plcun! ~mici di ~ilv!o che f~nno p~rvenir~

tI(~-uJ.~ una coronF.:'con Il?scritta "1 ~j.~I1.
eU'~ Altri cinque ßiovAni eià ~ppartenenti Al rlisciolto ordin~

~ ~-

~
':.,

,l

~~

.\
~;~

... Nuovo giuneono p. Bresci~, mA vengono sorpresi òAIIA Poli~

~ t/.t,MP-~~

(D'~)
ZiA in possesso rii Armi e munizioni e Arr~steti.

Il Eiorno seeuente, merCOlp.dì~mAgtiOt hA lUOfO pr~sso
~ . - .~

, il cimiteroun rito funebrepromosso dAeli ~ppnrt~n~nti

~~I?l Frontf!' d~llA Giov~ntÜ presenti un:! quindicine di perso~

~t... ~~ ne tra i qu~li sono Ferrari Fern~ndo, Gusssgo Arturo (qu~~

~
w~~ sti, forse, trfltutti il più Affilco di ::;il vio), flIAreo De

~~ Amici, Livia Barucco, Giusy MElrinoni, lv'lariA Grflzia Vesch!"t~
<;.Q~o

~~ ~

~4 ti e Mario L~bolani. Quest'ultimo indicato dall~ MArinoni,

e.,uin ~una....~letterauRçTi, tta c!al carcere) anc~e da ~.errari Nan~

.
,

..l

tJ

...~

do.

La cerimonia comprese un minuto di rAccoglimf!'ntocon l'ap~

pello al camerata Silvio Ferrari e il gruppo che risponde

nprf!'sente!")ilsaluto romRno, un brevf!'discorso di NAnda

Fe.rrari che ~ ~e~ond~la~~rinon~ ~ espressf!' propositi di
~~C. ~- ~- -~.

~~\

.1.
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vendetta, peraltro decisAmente n@gati dal Ferreri m@d@simo.

Intento la tensione~~in città èt!'norme. Già, altri attenta...

~ ti ereno stati compiuti, mentre due gioveni ~
~ Kim.

¡ Borromeo e Giorgio Spedini ... vengono fermati dai Carabinie~~\

ri in Val Camonlee con 67 Kg. di esplosivo. E' !n pieno

svolßimento l'istruttoria a cerico di CArlo Fumagelli ed

altri esponentI dell'estremismo nero molti dei quali trat...

ti in arresto.

I contriti tra fazioni opposte si acuiscono e 1n Piazza

Mercato:alcuni giovani di sinistrA impt!'dlsconoche ven~
~ ~-

- - ~'~ -~
"-~

~
~ ~

gano deposti fIori su~~uogo ove Silvio era saltato in a...

ria, mentre altri giovani @rlgono cartelli con scritte
~,~~ ~

~~
~.

~

~

~

"brindiamo alla morte di uno sporco fascista".

I~maggiO ~iUng~ al quotidiano"Il ~iornal~di
Br:~~~~~

una lettera anonima con cuI 51 preannunciano gravi atten~

tat! alla linea ferroviaria Milano~Brescia alle forze di

Polizia e dei Carabinieri, alle st!'didei Partiti di Si...

nlstra. Il Prefetto di Brescia chiede ed ottiene che non

fosse reso pubblico il documento,mentre il ComitatoperX~ 1.3">':; ~.~ ~

~~~ ~

-1{""¡¡..p'~ ~~ ~manente Antifascista e le Segreterie Provincial!
~~~e ~?{~

confedereazionl~!n~c8~ (C~~L~ CISL ~ UI~) indicevano~

una manifestazione di protesta con sciopero di 4 ore per

il martedì 28 maggio.

.Intanto in casa di Ferrari ilvio si effettuò da parte

degli ~gani di PS una perquisizione lo stesso 19 maggio

con esito negativo. Il successivo
9 giugno però i Carabi... 111~~

.~

~ ¿." 1J:;::i.u.;.u.
¡,~nieri rinvenivano candelotto di esplosivo e 9 pezzi di

.
tv. ~ h¿,UJt.r'

"
~

- Isaponette di trito~o per Kg. 0,500 complessivi, nonchè t I
I

~

"~

di miccia. Il tutto racchluso~ in un sacchet~uno spezzone
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Si pose quindi il quesito, non scevro da qualche polemica,

sul come fosse giunto l'esplosivo in quelltsrm~dio, dopo

la prima perquisizione.

Indaginl 51 ebbero anche assumendo le testlmonianze deglic~~
amici di Silvio, tra i quali Ferreri Fernando~i presentò

spontaneamente in Questura per riferire quanto era a sua

,>-

t
t~

..,~~~~~.

conoscenza.
.

..

Riferlva dl essersi trattenuto con Silvio ed altri amici

presso la villa sul jQgo della comune amica Sofia Chiz~

zollni, (gravemente malata e destinata a morire) nel pome~

riggio del sabato 18 maggio. Verso le ore 20, ritornati

a Brescia erano andati alla Pi~zzeria Ariston dl Viale Ve~

nezla (vicina alle abitazioni di Nanda Ferrari e di Silvio)

e, marlgiate une pizza, attesero l'arrivo di altri amici

per far ritorno 2 casa di Sofia. Cosa che avvenne intorno

alle 2Î.30 ~~~~~~~ ...'""ceo"'.......I.u';O...<..;, ... ~~~.~t...>~ Art~r0; B~essato Romolo, one~

da Piero e Martinelli Paolo.

Altri ragazzi e ragazze si radunarono presso i Chizzolini

ove si trattennero fino alle ore 1.20; di lì il gruppo si

mosse con due auto~in una era esso Nanda, alla guida, Sil~
~

~

~

via e Andre~ Areal. Nell'altra i quattro amici sopra men~
~

zionati. j;

'd.fbJ~ provocato una cadutA e lo scoppio dell'ordigno.

~~.;.~ ~U~ndo non¿~~E~~!..ßond~~prov~'!.~ltno.

~~~ì~~~ pensa~~che Silvio l'avesse procurato a Milano ove

¥' ¡lc.-~~ 4f' ~e! ~a!i~m~
V;~4~~

Silvio aveva bevuto, ma non era ubriaco ed egli lo accom~

pAgnQ sin sotto casa. Al mattino del 19 srpp@ per telefo~

no dalla arnica Truzzi patrIz~ia. deliacfíscrazia e~pensò
.~~.

che lo stato dl leggera ebbrezza e l~ poca esperienza

di guida (Is motovespa ers del fratello Mau~r) aveVAno

¡
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Al Procuratore della Repubblica, due 8~orni dopo, Nando

'Ferrari faceva qualche rettifica: l'attesa dopo la pizza

era avvenuta in casa~di Silvio tra le 20.45 e le 21.20

e in tale frangente egli suonò un po' 11 piano e incon~

trò anche il cameriere di colore di casa Ferrari. Al ritor~

no, poco prima della 2, Silvio appariva molto stanco e non
.

gli disse che sarebbe uscito di nuovo, limitandosi a dar~

gli appuntamento per l'indomani mattina.

Dalla villa Chizzolini si erano mossi all'1.3~ Al G.I.
~

aggiungeva che Silvio aveva sub!to in Collegio a Salò, la

influenza di chi lo spinse verso l'estremismo di destra,
1JJ..t.,.U.Ú;¡ & ~ ~

mostrando passione ed esperienze con le armi. Gli aveva
5~'k.\ft'~

:::'~J.j~r:.

.

~ Il .Q
~

.''''ç~
~anche confidatoche a Milano aveva contatti con app¡;¡r~

~'.OJ;... C~~ (~ ~
tenenti al gruppo di Piaz;a~s. Babila che era "gente in ~~

gamba". Tra questi aveva conosci~uto tale,J1arco e
~l1cheJi!::' *"

~ AZZ~ G~ncarlo Rog~~ ed altr~.

Piuttosto caricato e proiettato verso una rivoluzione, gli

era parso da qualche tempo (dal marzo) "alquanto calmo"

e non più propehso alla azione. Aveva anche iniziato a la~

Varare col padre lasciando l'Università di Parma dove era

iscritto in Farmacia.

Gli aveva confidato anche di aver lanciato una"molotof"

contro il corteo orgânizzato in favore della scarcernzio~

ne dell'anarchico Marini.
4

Nelle successive dic~r~ioni, però, Nanda riferiva al
G.I. un altro particolare: la notte sul 19, quando rientra~

rono dalla-villa Chizzolini, Silvio gli confidò che aVe~

va del tritolo in cäsa del quale voleva disfarsi; trattan~

dosi di esplosivo
"confezionato" e domandò se il Corriere

~~ .~...~della Sera era un buon obiettivo. Easo Nando aveva obiet~
. .

~.:o che era troppo al centro della città e vi era pericolo

./.
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~ metronotte. Silvio aveva risposto che avrebbe atteso

anche fino alle 4 della notte, quando non passava nessuno.

Che aveva fatto altri attentati alla sede del PSI, alla

CISL (solo deposto l'ordigno) e che gli aveva fatto capi~

re di avere anche fatto l'attentato alla COOP.

Avrebbe effettuato peraltro l'attentato che aveva in ~en~

te, solo se ~ rientrato in ceSR ~ si fosse sentito meglio

nel giro di qualche ora.

Sulle serata erano sentiti gli altri amici delle comiti~

va i quali confermano sostanzialmente i-riferimenti di N~n~

do Ferrari e Gussaga Arturo che con questi si erA portato

in Questura la mattina del 19.

Il gruppo delle ragazze era rimasto alla villa Chizzolini

nel pomeriggio del 19, invece Nanda, siivio e Hartinelli

Giampaolo rientrarono a Brescia per l'ora di cena. Verso

l~ cr~ 19 p~~tirnno dH CASR Chizzolini con lA Mini di NAn~

do lasciando ~8rtinelli nei pressi della cremerie Rigoni:

i primi due VAnna e mAngiare nella Pizzeria Ariston, M8r~

tinelli va a C@.S8 sua con B8~ssato Girolamo eh~ aveVR in~

vitato a cena.
~' ~L

L'intesa¥di ritrovarsi a casa di Silvi~)er ritornare dal}~

Sofia e infatti il gruppo si rieomporrà: nell'Auto di NAn~

do insieme a Silvi9 trovA posto Martinelli che amaVA sen~
.

tire la musica con l'impianto di cui era dota.to 11 veico~

lo. GIl altrr-a:tie con GU3SäßO e'~OITeda, ~convocati tfl!l-e-~fon~l~

camente, si mossero con altra auto. Secondo Martinelli

ciò avvenne intorno alle 21.45 del che vi è conferma n~l

Baessato ch~ colloca la partenza dalla aasa di Silvio "ver~

so le 22 o poco prima".

~20 ~
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Nel corso della serate si chiacchierò, si cantò, si d~cla~

marono anche passl di discorsi di Mussolini e inni del

tempo. Silvio apparve a tutti taciturno (più di qURnto lo

fosse \normalmente) e portato a bere troppo, tanto da ri~

sentirne e trovarsl alla fine un pO'insonnolito. Fu accom~

pagnato da Nanda insieme ad Andrea Arca!, Gussago, Oneda

e Martinelli andarono poi via con l'auto di.Baesseto.

Tutti si mossero lntorno alle ore 1.30, ma il Bruppo Baes~

.SRto andò a casa di questi per una speghettata approffit~

tando che 1 genitori erano fUori Brescla.

Martinelli però è stanco e 51 butta sul letto; viene sVe~

Blleto quando è il momento di accompagnare gli altri sem~

pre con l'auto di Romolo (Così veniva chiamato 11 BBessa~

to Girolamo). L'accompagnamento di Gnede e Gussago avvie~

ne, ri~eriscono i protagonisti ~ intorno alle 3.15
~ 3.30.

Nando invece si dirige verso casa di Arcai, che scende,

e poi a casa di Silvio ove
~ alle 2 ~ lo laseie.

Quivi, come si è visto, il Silvio gli fece quelle tali con~
.~~~.

~
~~fidenze (rese anche a Gussago Arturo in altre circostanze)

S~ll@ azioni t@rroristi~ già da-1Ui~~ompiut@
e pr~~i~~~1

mente: ella sede del PSI il 22 aprile 1974; al supermercaT

to COOP il 16 febbraio 1974; alla sede CISL il 10 m8ßgio

I1974. Gli comunicò anche di voler compiere un altro at~

.tentato quella stessa notte "per disfarsi del tritolo che

aveva in casa" prima di partire per il servizio militare

e non aScoltò i consigli di Nando che cercò di dissuader~

lo. Al Commiato, infatti, N¡¡ndo disse "ià un po' come cre~

di".

Altri riferimenti sulle ultime. ore di Silvio 11 fornisco~

~ ~ familiari. La medre Reg~ltti Olga CA
~ III ~ 14/E ~

.'~~ .. 603 segg.) è preoccupata perchè 11 giovane non è mai

~
.1.
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ricasato cosi tardi, tranne in via @ccezionale la settima--

na prec@d@nte; per tale motivazione non riesce a dormire.

La ved@ poi rincasare alle 2 di notte, con le scarpe in

mano, e andare a letto; mentre il rumore di un'auto fu da

l@i percepito,~una mini in retromarcia silenziosamen--

te si allontanava, come la ~eguitti ebbe modo di rilevare

affacciandosi.

Dopo una mezz'ora, però, un brutto presentimento la fece

di nuovo a--lzare e infatti Silvio non era più in camera,

mentre il letto era disfatto. Interpellò l'eltro figlio

Mauro, 11 quale, però, si era addormentato dopo averlo

visto rincasQre (A -- III .. 10/46 segß.).

LO stesso Mauro riferiva al magistrato di aver sentito Sil~

via andare in bagno e vomitare e dI averIo visto spogliar--

si e mettersi a letto. QUindi~8ddormentò, sV~ßliandosi per

il fumo chfl!ristAgnava nella stanza: in-quel mentre entra~

va la madre (questa dirà di essere stata lei A svegliarlo).

Silvio non c'era e si sentì il motor@ delle vespa che si

allontanava. Poi verrà la notizia della tragedia.

Ma il giovane Mauro, diciassettenne, vuole sincerars! di

persona sul come Silvio trascorse la serata e si reca,

la mattina del 19 maggio, alla Pizzeria Ariston per doman--

dare se Silvio vi era stato e con chi.

La Pizzeria Ariston ~ra si~te~nn locale di Viale Venezia,

vIcino all~ aoTtaz!onl dl ~STlvio ~e~Nanâo"F~YTATl ,e-d~~erR
~~.

frequentata soprattutto da simpatizzanti di destra e--assi--

duemente ~ de t~le Buzz! Ermanno, pr~giudicato per furti

di ope~ d'arte il quale amava qualificarsi di idee na~

ziste e recava solla mano destra anche il tatuagßio con

le frecce runiche delle S.S. Hitleriane. Con lui erano spes--

so Angelo e Raf~)ele Papa due fret.lli,figli di un operaio

meridionale immigrato.
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Ebbene Mauro parla Con la :figlia
ddla tiitolare. OmbrettaGiacomazZi. e apprende che SilVi~ra

~i~~Co~pagnia di~Nan~do. A tale notizia .dic e '~.qud
bastardo" CD'~ VII ~ 62 se8g.).esprim~ndo tutto il suo sdegno.

Chiarirà poi lo stesso
MaurOlhel corso della istruttoria

~
che la SUa mente

aVeVa ri:flettuto sul :fatt.o che 11 :fratel~lo era stato tutto il POmeriggio. la sera e la notte ConNando e che invano
egli lo aVeva

Cercato Per tele:fono;mezz'ora dopo che Nando
Ferrari lo aVeva

safutato, Silvio

"t-

~

¡

"era morto.

Se non.era stato
Nando a dargli la

bomba. aggiungeva Mau~
,roo doveva essere senz'altro a conoscenza di chi glie

l'ave~
Va data; o doveva

aVer Convinto il :fratello a POrtarla,concetto
quest'ultimo. che Mauro

ribadirà al dibattimento
CA .. II .. 55 dib.).

Nando Ferrari
sUCCessivamente lo aVeva anche aVVicinato

~ CD ~ VII ~ 10 segg.)
assicurandogli di essere

estraneo
~

alla morte di Silvio
e ri:ferendogli'Che era stata unaorganizzazione molto in alt~o a volere

la SUa morte.
Che~ anzi, la stessa

organizzaZione aVeva deciso anche la
morte di esso Mauro in quanto

sospettato di essere a cono~sCenza delle ragioni che aVevano Condotto alla Uccisione

". di Silvio. E che proprio
lUi Nando. aveva intercesso Con~h'O~

~ vincendo gli altri che il giovane
Mauro'13apeva null_ e

cO~l salvandolo da pericolosa
situazione.E al

dibattimento
CA ~ II ~ 35 segg.) il Mauro non ne~~gherà di aVer

ri:feritotali COSe. ma le
indicherà come

aUe
sUPPosizioni nate da alcuni esempi di fatti

analoghi
che Nando POtè aVergli :fatto.E del resto esso

Mauro aVeva
a~ da Più parti che

Silvio era stato eliminato; poteva.
.' ,'.::,:7'~

{
$."~'t.1'
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quindi, aver frainteso 11 discorso di Nanda.

Prima di sentire Nanda Al dibattimento era molto convinto e al

curo di quanto aveva riferito in istruttoria; ore lo era un po'

meno. Non escludeva peraltro di aver ben compreso il discorso

fattogli nell'incontro in questione e che fosse esatta la ver~

sione del racconto da lui resa in istruttoria.

Del resto tale convi~o risultava anche nella lettera scrit..

ta da esso Mauro all'amico Rivarola Walter in cui parla di "quel

bastardo di Nanda" responsabile della morte di Silvio; ma es~

so viene affermato al dibattimento nel senso che il Fernando

Ferrari era ritenuto il responsabile morale di tale morte per

averlo spinto a fare certe cose. "Erano stati insieme tutto il

siorno e Nanda, anche nel caso che non gli aveVA dato l'espIo..

siva, doveva saper qualeosan. Infatti Mauro~proprio perchè co..

nasceva bene il fratello Silvio non lo riteneva capace di com~

"",.t~~~ ~...~~~~~~~~.~ ~..~,,~ ~~~~ r.oo-'l::' ~..~~ ~ ~, ~~ ~+ ~ ...1,.,...

.t'
c UUVIUCl U...""

"1 <::..""
v~<;;:". 1..;,

"" "i O;;;~...v .. v.."" o"v
u"'"

secondo la teste Giusy Marinoni (E .. II .. 227 SeGß.) esprime~

va anche Marco De Amici con la frase "non era ancora pronto"

"non poteva andare" "è troppo debole di nervi" dal che darà

conferma anche la teste Haria Grazia Vaschetti (C ~ XX!I .. 279~~) ~

~.. ) .
Mauro asseriv3 essere vero che aveva scritto di Nanda che era

un vile perchè rimase indietro in una manifestazione dopo es~

sere partito con Silvio R A ~ II ~ 56 segge òib.) nonchè (E

VI .. 742, -te~stimonianza di Germano' AlessAndro ~.

Della morte di Silvio parla, poi, anche Giacomazzi Ombretta.

La ragazza infatti presa da una crisi di pianto riferiva ch~

era un errore credere che la morte di Silvio fosse dovuta ad

un incidente, perchè in effetti egli era stato assassinato.

La morte di Silvio non era "imprevista" come ritenuto dagli

inquirenti me voluta.
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~a settimana prima vi era stata "la macchinazione"; la bomba

doveva prepa~arla NRndo. .e~ doveva essere ritardata; cioè .1'.or8.~. ~

di puntarnentoriferita e conosciuta da Silvio non doveva coin~

ciqere con quella dello scoppio.

Ombretta asseriva di essere q~ata presente in pizzeria mentre,

Buzzœ e Nanda ne parlavano.

Aveva sentito dire ftsalta prima del tempo, ci liberiamo di lui.

C'erano anche Raffaele e Angelo. Aggiungeva che avevano dato
-anche a lei il compito di convincere Silvio a mettere la bom~

ba, se non fosse riuscitoNanda sull'opera ;di convincimento.

Silvio le faceva la corte,ma lei non seppe impeòlr~ la SUR mor~

te.

Il 7 luglio Giacomazzi ribadivA il racconto precisAndo che Buz~

zo e Nanda avevano concertato la eliminazion~ di ClIvia perchè

qu~sti voleva tirarsi fuori dalla organizzazione ed era al cor~

rente di troppe cose, specie in fatto di 8ttentati. C'era il

pericolo che facesse dichiarazioni compromettenti alIA Polizia

e alla Magistratura. Buzz~ ~rR anche preoccupato per 1 legarni

che Silvio aveva con il M.S.I. e i contatti personali col se~

gretario di detto partito Almirante.

Di qui l'incarico di eseguire una azione terroristica alla di~

scoteca del Blue Note, sita in Brescia, Viele Italia, con la

posa di una bomba ad orologeria da portare con la motoretta che

doveva essere danneggiata per determinare arresto nel motore

e perdite di tempo.

La costruzione della bomba era compb~O dt Nando, l'esplosivo

lo avrebbe fornito un certo Ugo Bonati. amico di Buzz~, che lo

avrebbe rubato in caserma a Brescia ove prestava servizio mi~
" .

È;:~re. Buzz~ si riservò il compito di controllare il comporta~

..~to di Silvio, seguendolo in auto e vigilando a che nessun
~""'

\.~. -
C~trattempo intervenisse a disturbare la esecuzione del pro~

~
./.
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Ma la Giacomazzi non è la sola a riferire che Silvio fu segui~ .~

Infatti il 12 lUßlio 1975 Marinoni Giuseppina (E ~ II ~ 227

segg./ E ~ III ~ 277) che abbiamo visto presente al rito fu~

nebre, riferiva che Nando Ferrari e Marco De Amici erAno poi

saliti in casa sua e quivi il Marco, molto amico di Silvio,

aveva voluto sApere tutto sulla fine di questi. Nanda aveva

tergiversato ma. alla fine aveva ammesso:"seguivo Silvio,(e

c'era anche Arturo Gussago).r;Oi si aggiunge Angelo PRpa che

il 16 e 17 luglio confermava che Nando e Buzzl> avevano proget~

tato la uccisione di Silvio, mentre egli era seduto con loro

al tavolino della Pizzeria. Riferisce sostanzialmente quanto

detto da Ombr~tta Bulle cause della eliminazione e sulle mo~

dalità: bomba regolata per le ore 3; avvertimento a Silvio che

la bomba doveva scoppiare alle ore 4; sulla m~nomissluae del~

la motoretta, tanto da aver visto Nando e "altro giovane" ope~

rare sul mot~re della stessa per cui Silvio era costretto a

far fatica nell'avviamento e a fermarsi spesso.

E Angelo indica il gruppo che seguiva Silvio in vespe: la Mi~

ni di Nanda su cui era anche Andrea Arcai ( che non era quin~

di rientrato 8 c8sa); una Diane I azzurrinatg. VR con due gio~

vani che indica con qualche dubbio attraverso le fotografie In

Avogero Arianna e ~o~anelll Alberto già a~pertenen:i a Ordine

Nuovo e che erano stati arrestati per detenzione e porto ille~.
gale di armi ~l giorno del funerale di Silvio. Angelo anzi in~

dica proprio uno dei due come il slovane che insieme a Nanda

aveva trafficato sulle motovespa. La terzA macchina che seEUi~
I

va Silvio era la Mini di BUzz. su cui era anche esso Angelo.

Ma l'originario progetto ~ è sempre Angelo che racconta ~ non

viene rispettato; la bomba al Blue Note non viene collocata

./.
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per non danneggiare le persone che abitano nell'edifiCio e vie~
..~ ne cambiato oblettlvo; Buzzb lnvita tuttl ad andare in Plazza

""..

JIo1ercato. ~- -
~

Silvio ferma la vespa vicino alle catene del palazzo lato ovest

della Plazza, mentre le tre auto proseguono per Via Verdi fi~

no a Vla DRnte OVe 51 fermano nello spiazzo del distributore.

Angelo è l'unico ad attendere in auto, ma dopo oltre 5 minuti

51 stanca e si avvia a pledi Verso Piazza Mercato. Qui vi no~

ta Nanda con una plstola In pugno intimare a Si~vio qualcosa.

Il gruppo è In altro punto della Piazza in conversazione e ~d

esso Angelo 51 avvlcina domandando "che 51 fa?
II Buz?! gli ln~

ma di tornare in auto, che l'avrebbe raggiunto subito. Angelo
,

s~olta ancore a guardare Nanda che ~~ene sempre la plstola in

pugno e con l'altra mano fa gesti di intimazione.

Pol s'incammina e, quando manca poco per raggiungere l'auto,

sente alle sue spalle un forte botto. Arrivano di corsa tutti

meno Silvio e con le auto corrono via. Buzz! è stravolto e gui~

da nervosamente. A casa Papa racconta a Raffaele l'acceduto e

aggiunge che, per costringere Silvio a salire sulla vespa, era

stato necessarl0 ricorrere alla pistola; Nanda per poco non

Cl aveva rlmesso le penne.

Fu In quella occaslone che Buzzl manifesta una certa apprensio~

ne per una donna che 51 era affacciata alla finestra e che po~

teva averIo visto. Forse la tale .Capra Maria ~eresa di cul si
.

~ tatto cenno all'inizl0 della narrativa, o altra.

Ma non è tutto.

La stessa Ombretta Giacomazzi ¡riferisce ancora che a sera inol~

trata del 18/5 alle ore 2 ella si era trovata per il completa~
.ent~ delle pullzie ancora nel locale. Aveva notato un'auto d1~

tróbte. e.~ non vlsta ~ si era portata ~ul ter+.zzino che dava
t....~

""'
,

.;'~

.

v1.ale Venezia e aveva notato Gussago A~uro scendere da
;~ '
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il una Mini Minor fermatasi sul marciapiede opposto 8 quello del...

la Pizzeria. Dalla macchina erano discesi Silvio, Nanda, Gus",

sago e un giovane snello; Silvio si era avviato verso casa sua,

la Mini si diresse verso il centro.

Precisava la ragazza di avere bene riconosciuto Gussaga perchè

con lui aveva avuto una relazione sentimentale e del resto vi

era illuminazione sufficiente e la distanza non eccessiva. In

ogni caso lo stesso Buzzi le aveva poi riferito che Gussaga era

andato con loro in PIazza Mercato per seguire Silvio.

Nasceva così il problema degli orari, dal momento che ~ se ve...

ro che dalla villa Chlzz011ni i giovanottI 51 erRno mossi in...

torno alle ore .,30 e che Arturo Gussaga andò via con altra ~u...

to In casa Baessato per la spaghettata ... non era possibile che

alle due fosse sul vIale Venezia.

Di qui la nuova istruttoria attraverso il riesame dei giovani

presenti in casa Chizzolini, riesarne attuato dagli inquirenti

con particolare decisione tant'è che non furono lesinate mlnac...

ce di incriminazioni, arresti per reticenza o f~lsa testimonian...

za ogni qualvolta il racconto dei testimoni si Allontanava dA

quella che appariva oramai la ricostruzione della serata del

18 maggio.

E soprattutto ~~~inel14Lche deponeva sia pure con

crisi di pianto,gli avvenimenti erano puntualizzati in questi

-~~termlnl. (uE----- ~ III ... 279 ~segg. )

Nando e Silvio si erano trattenuti nella tevernettA., dopo aver

consumato la pizza, e ivi avevano confezionato lA bombA da col..

locare in qualche posto al ritorno dal lago. Nanda aveva spe...
clficato che s1 era scottato al dito con una miccia, che però

non andava bene; era stata pertanto preparata la bomba con l'o..

rologio.
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La bomba l'avrebbe collocata Silvio quella notte, il quale Sil~

~via aveva esplosivo che si procurava a Milano e che custodiva
~~~

~ ~~. ~ ~~
~ ~

tenendolo sotterrato in giardino.

Aggiungeva Martinelli di essere stato convocato dA Nanda (E ...

III ... 282) A casa sua per il pomeriggio del 19/5 ove ~i~Î5ero

anche Sofia Chizzolini, MaddAlena Bergamaschi, Truzz1 Patrizia

e Motta Patrizia.

Ad esso Martinelli Nando aveva detto di essersi adoperato con

Silvio per convlncerloa soprassedereper la PQßa dell'orclo...

gio che avrebbe messo un altro giorno. Avevano poi deciso per

"Il Corriere della Sera" di Piazza Vittoria.

A tutti, Nando aveva detto di essere stato interro~ato in Que..

stura e che aveva fatto, ovviamente i nomi dei p@rtecipanti al~

la serata e raccomandò a tutti di stare attenti sU61i orari.

Non ricordava bene essendo trascorso un anno, ma erano orari

fasulli "ricordo che Nanda tendeva ad Alterare la realtà".

Raccomandò di dire che si era partiti dal lago all'1,30 men...

tre in effetti si era partiti alle 24 circa. Poi ci fu la spa...

ghettata, che in sostanza fu un breve spuntino mentre egli, stan...

co, 51 buttò sul letto. Gussago fu riaccompagnato a casa sua

verso le 2.

Al solo Martin~lli Nanda disse che avrebbero pensato quelli di

Verona a vendicare la morte di Silvio, indicato come dellnquen~

te sui giornali.

Non aveva parlato nel giugno del 74 perchè aveva paura di La~

bolsni Mario e Barucco Livio.

Il Martinelli fece anche un tentativo di ritrattazione sugli

orari, ma su invito perentorio e signi£icativo degli inquiren~

ti scoppiò a piangere e confermò l'intero suo racconto.

.~1ungeva che egli era stato sollecitato a recarsi con loro

.t~~ N~o e S1lvio ) alla sede del Partito ( cioè del gruppo po~

t1co di cui facevano parte) e lo facevano andare con le lo~
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ro auto a frequentare le ragazze. "Avevano le bomben Nanda le

confezionava e Silvio le portava.
~e

Aggiungeva 11 Martè1li che Nanda gli aveva anche parlato di due

attentati (alla COOP ed alle sede di un sindacato(CISL]e che

con Silvio ne avevano fatto un altro contro una macelleria¡che

gli aveva spiegato che al cambio dell'orario doveva servire

per Arturo Gussaga che era stato in Piazza Mercato e doveva di~

mostrare che era steto con noi fino alle 3,30. "Io mi lasciai

convincere ed ebbi incarico da Nanda di convincere anche One~

da e Baessato. Ad Arturo e Andree avrebbe pensato luI.

Successivamente il 5~2~1976 Martinelli (E ~ IV
~ 494 s.) aggiun~

geva anche che Nanda insistè per l'orario di andata verso casa

Chizzollni: ore 21,15 anzichè ore 22 come in effetti era avve~

nuto. Che Arturo Gussaga gli aveva poi confermRto di essersi

trovato con Nanda e Andrea Arcai e di essere andato ad accom~

PQgnare Silvio.Nella Cre~a Rigoni gli domandò se aveva pared:

to con Nanda degli orari e della necessità di riferire che egli

era ancora con loro.

Anche Qneda riferiva (6~11~1975) che quello dell'1,30 era un

orario fittizio posticipato e c~e in effetti erano giunti in

casa Baessato verso le 0,30. Poi venne l'idea delle spaghetta~

ta ch~ fu breve (3/4 d'ora) e infine sollecitò Baesseto ad RC~

compagnarlo a casa; prima lui poi Gussago. L'orario delle 3

u~3-,15 era pe~t~mto d~consicte..~arsl ~r:rato.~~

Non conosceva la ragione dI ciò e non aveva avuto sul punto

confidenze da Martelli. Ma oneda viene arrestato e posto in

isolamento (O ~ XIX) e successivamente riferisce il racconto

precisando di essere partito da casa Chizzolinl verso la mezza~

notte e di essere definitivamente tornato a casa tra 1'1,45 e

le 2 (dirà esattamente nnon erano ancora le 2").
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La matt!na del 17 s! recò a casa Baessato OVe era anche Martl~

nell! che vi aveva pernottato e questi era molto scosso perchè

sapeva che quella 'notte
dovevano trovarsi Silvio, Nando, Andrea

e Arturo e che Silvio doveva mett~re una bomba.
Martinelli erapoiandato a Casa di Nanda e questi gl!

aveva.riferito dellafaccenda degli orari. Viene così concessa la libertà proVVisa..

r!a a Oneda.

Ste~Ea sorte sublva Baessato 'CE.. III --228 segg.) dapprima re..

stia a riferire 11 racconto iritali termini. Poi esso viene

a--deguato, facendosi anche menzione della nota su11'a¿enda

degliarar! per ricordarli. Non ricorda la ragione per lo spostamen__
to degli orari, parla con il difensore e int1ne precisa di aver

saputo da Martlnelli~iò che Nando e Silvio avevano detto in au--

"':

to .

Asser!va essere Vero che lo spostamento
dell'orario serviva

.
?

per dare un alibi a Gussago. Essi avevano

discusso a lungo eavevano deciso di aiutare
Gussago; di Nanda non gliene

impor--tava nulla. Erano poi sentite le tre ragazze (A ~

III ~ 302segge E ~ IV ~ 499 segge Con successive
rettifiche e parzialiritrattazioni ~ A ~ VIr ~ 92 segg. dib.) e cioè

Bergamaschi,Motta e TruzZi, le quali
confermavano essere stato Nanda ad in~dicare 1'1,30 come orario di partenza. Le prime due non sape~

vano apiegare il motivo, la Truzzi dopo lunga e sofferta depo~
SÜ;ione, dopo aver opposto un silenzio e poi un "non so. o "non
.

ricordo., sotto minsccia di arresto,
riferiva che Nanda vole~va tener

nascosto di aVer trascorso
circa 1 ora nella tavernet~..

ta Con Silvio dopo il ritorno da casa Chizzolini,

Silvio gli aveva mostrato delle pallottole e una miccia che~Qon si SPegneva satt'acqua; ma se gli inquirenti
avessero sa~

...
'("

.JUtouna simile ciroastanza avrebb~ro fatto facili e pericolo~
~

al. '''>P~.~

"

~,
~;.,tllaz1onl.

~

~~ment1 di Silvio nella notte
t

'

~
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sul 19/5 furono
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anche le deposizioni dei coniugi Rizzotti (E
.. IV ~ 194) e di

Poli Domenica.

I primi videro
un'auto tipo Mini~Minor con Silvio a11'int~rno

e ciò verso 1'1,30/1'1,'.5.
allti~bocco della stradina che im"

mette in viale Venezia. Vi era anche altra persona. La secon..

da verso le 2,30 aveva visto un 8iovane uscire in motoretta dal~

la stessa stradina facendo fatica ad Bvviarla. Era 5010 e la

pizzeria era chiusa e a luci spente.

~ueste deposizioni vengono sostanzialmente a collimare con quan..

to detto dalla madre di Silvio e dal fratello. Silvio er~ sa..

lito in casa intorno RIle due, vi si era trattenuto un poco va..

mitendo e riposando un po'. LA Reßuitti Olga, con la sensibi~

lità proprie della madre ha un presentimento e dopo un~ mezZR

oretta si alzA di n~ovo; il figlio non c'è e sente lR motove"

spa allontanarsi. Ebbene proprio verso le 2,30 la poli Domeni..

ca vede un giovRne allontßnarsiin vespa. I <.;uúli.Äßi Iti;:7.ott0

vedono unp.Minl~Minor tra 1'1,30 e 1'1,4, con Silvio (ch~ co..

nascono) e un altro, ch~ è notato in verità solo dal Hizzotto.

Ebbene quando la Reguitti vede Silvio rientrare in CRS~, un~

rnini silenzi05~mente si 8110ntana da CASA. ßvidentem~nte ~il~

via e Nando si erano trattenuti insi~me ~l ritorno da casa Chiz~

zolini nella tavernett8; erano poi usciti. Dopo gli ultimi AC~
~
cord~Nando ~ra endato via con le SUP 8\rto, e Silvio erA entrR~

.t.o in.----.ca.sa dondt! I:l~~ sare~~9~ u~c ita in ve SpA ·

La presenza di Gussaga Arturo, se si vuol cr~der~ a ~1,Jello cheI~la

dice Qmbretta, è da collocArsi intorno alle 2, quand~ coniu~

gi Rizzoto sono Rndati via e non è ancorA soprABßiunt~ l~ Po~

li che, infatti, nota lA pizzeriA 61à con luci spente.

In verità vi sarebbe da menzionare Anche la teste Bonometti

Alba, indotta dalla DifesR, alla quale la negulttl avrebbe ri~

ferito che Silvio quella notte era rincasato tra mezzanotte e
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l'una. Se :fosse vera, .la circostanza ridonderebbe a tutti Îa~

vore dell'accusa perchè dimostrerebbe che Silvio era rlentr~~

to in cesa e era pof disceso in tavern@tta per completare la

preparazione dell'ordigno. Solo verso le due sarebbe risalito

in cam@ra da letto. Ma qUAle che sia l'ora del rientro in ca~

SA è certo che Silvio si trattenne per qualche tempo in taver~

na; quando lo vedono i coniugi Rizzotto, tutto è stato già ap~

prontato e c'è solo da attendere l'ora adatta. E quando lo ve~

de la P&li, egli stà uscendo Ida solo perchè altri l'ha già pre~

ceduto.

Le indagini sui fatti del 18/19 maSgio vengono anche collega~

te ed un'altra circostanza: una telefonata anonima fatte alla

I-:

~~rdla di Finenza ~.~el~aJ)ol~zla stra~ale~intorno nIle 22,30
e che segnelava la presenza di un ordigno nel locale Blue No~

~te che sarebbe esploso elle 23.
~

L'intervento delle Forza Pubblica e lo sgombero dellocele non

approdò al rinvenimento della bomba che in effetti non era sta~

ta deposta.

SUccessivamente Ra:ffaele Papa affermerà essere stata sua la te~

lefonate ma effettuata solo per scherzo su decisione del Buz~

zi e insieme ad Angelo Papa e al giovane Cosimo Giordano, an~

Ch'egli operaio meridional~.

Il Buzzi disponeva a placim~nto di Angelo, (che compirà i 18

anni al 26 maggio 1974) e eveva irretlto anch~ il frat~llo mag~
.

gior~ Raffa~le, conosciuto in carcere, e che aveva ammirato

la capacità del Buzz! di fare "colpi" di una certa importRnza

e di avere .sempre soldi in tasca. In effetti Buzzi Ennanno 51

presentava Come persona sicura di sè ed autoritaria, un po'
~

~eg81omane ~ affetta da egocentrismo, tanto da riten~re che nes~

a~ lavoro fosse a lui adatto. Aveva finito col darsi al delit~
... t

¿."tot contro il patrimonio, specializzandosi in furti di opere

aderendo ad una linea politica di estrema destra di

~\AA
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cui si diceva partecipe ad alto livello. Indicava anche IR strut~

tura di Ordine Nero (D ~ II ~ 137) e 8sseriva di essere in con~

tatto con più di un personaggio di rilievo della eversione ne~

ra.

tr-tp"

Ma proprio nel compiere la attività ~ ben più modesta ~ di l8~

dro egli, fedele al suo personasgio, 51 scelse una piccola cor~

te composta per l'appunto dei menzionati giovani operai immi~

grati dei quali disponeva facilmente, al punto che con Angelo

aveva anche dato sfogo ad una sua debolezza che lo portav8 ~d

essere indine a rapporti omosessuali. Lo stesso Cosimo GiordA~

no era soggetto portato a tale natura, Anche se mai 51 lasciò

andare a tentativi e atti immorali con i campon~ntl del grup~

po; semplice e mite il Giordano avrebbe confidato solo in unA

lettera ad Angelo di nutrire sentimenti per lui.

Il Cosimo prestava bcTViziû Cvm~ gu~rd~r~bi~~~; proprio Al Blue

Note ch~eraltro ritrovo anche di drogati come era, sia pure

in misura modesta lo stesso Giordano.

Ebbene la sera del 18 masgio il gruppo, su decisione che AppA~

re essere di Buzz! e Raffaele insieme, ma che è ovviamente as~
,;

sunta in prima persona dal Buzzi, opera la telefonata. Cosimo

guida l'auto di Raffaele (è l'unico ad avere la patente); Raf~

faele riceve i numeri telefonici da Buzzi e da un telefono del~

la Ferrovia ~ fazzoletto avanti la bocca ~ 8vverte dell~ e~i~

stenze della bomba nel locale. poi tutti 'corrono a veôere Itef~'~'

fetto prodotto. Tutti ammetteranno che lA telefonata fu dA ~s~

si ~ffettuata, ma Buzzi (che pure lo ammetterà con tRIi modA~

lità solo al dibattime~to) quando rende interrogatorio affer~

ma anche ai conoscere molto bene Silvio Ferrari da circa 2 en~

ni e di aver visto il suo corpo dilaniato dalla bomba accento

alla vespa in fiamme. Ciò perchè si era trovato per caso A tren~

sitare in macchina vicino Corso p~lest~ e aveva percepito la

esplosione dopo di che s1 era avvicinato per sincerarsi.
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Nasce così un collegamento Buzzi~Silv10 Ferrari di cui fRran...
no menzione ancht! Angelo Papa e di Ombretta

GiacomRzzi.~ ..~ ~Infatti Angelo Papa.ebbe~8~rlferire che mentre ere in pizzeria
al tavolo con Buzzi, Raffaele e Cosimo, entrarono due giovani,

Nando e Silvl0,che si sedettero ad altro tavolo. Buzzi vi si

era portato chiamando poi esso Angelo perchè gli porgesse oc~

chiali e sigarette e facendolo sedere al quarto posto che era

rimasto libero.

La chiacchierata era incentrata su di un'opera di convincimen~

to di Nando e Buzzi nei confronti di Silvio il qU81e dovevA fa~

re qualcosa, mentre loro avrebbero pensato alla telefonata.

All'uscita del locale Buzzi aveva prelevato un pacchetto dalla

propria autovettura e lo aveva consegnato A Nando che lo Atten~

deva sulla porta del retro del locale. Anche Cosimo Giordano

nota la consegna del pacchetto da Buzzi a uno dei due giovani;

Raffaele e Ornbretta, invece, vedono solo confabulare Buzzi,

Nando e Silvio sul piazzale del distributore. Secondo queste

affermazioni, quindi, vi san!bbe una Conoscenza piena tra i tre
e un certo Collegamento tra le varie condotte al punto che, le

due telefonate, non parrebbero del tutto estranee Alla sucees...

siva attività di~n~i~tarda tragicamente conclu~i, p@raltro,per lo scoppio
dell'ordigno.

Tra l'altro, da un lato, vi era il riferimento ad una frase del

Buzz! ch~nel guArdar~ le Forze dell'Ordint! che attuavano lo

sgO~b~ro d~l local~ Blu~ Not~ ~ il controllo/~spr~sse
con uncerto disappunto "ma quello lì non ha messo nulla" (riferito

a Silvio); dal che doveva dedursi che la telefonata doveva far

rinvenire un qualche ordigno. Dall'altro vi era l'uscita di
~ ~i ~ Ang~lo da casa Papa nel corso della notte e che portò

~

1 ~u.cin Piazza Mercato proprio in occasion~dello scoppio,
. ~.
j~;'Y..,t'1tà. Un ordigno f'u rinv~nuto da ~rte~dell~V~1;e~*.,

~lc.l'\,Ital!a. Infatti ad un esito negativo della ricerca al
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Blue Note, fece eco un esito positivo nella menzionata strada

per il rinvenimento, verso le ore 6,30 di una bo~èa ,rimossa da....
~ ~~ ~

~, .

gli artificier1. (C III 381 e 382).

!
.

~

~ ~ ...;'

Non è dato sapere, però, se vi è collegamento tra i fatti e se
I .

l' ordigno in questi<?ne possa c,ollegarsi 811a. attività crimine....

sa in cui fu coinvolto Silvio Ferrari nella notte sul 19 mag....

gio. Certamente era altro ordigno, tra l'altro,l'ordigno stes....
\

~~ne
..

so nonvmeglio descritto neanche sulla sua funzionalità per un

qualche paragone o riscontro rispetto a que~lo che portò a mor....

te Silvio.

Nè maggior successo ebbe la ricerca di collegamenti tra la mor....

te di Silvio e Ifincident~ strRdale verificAtosi in via Hila....

...

~ ~. ~~ ~

no all'incirca all~ stessa orA. L'auto guid8te dal ~iovRne Val....

torta C;rlo si s:hiAntò c'ontro un edificio. Il Carl&Q;rR al~

ßuida deced~tte, mentre fli occup8nti Bonf~ Ferdinando, Russo

Domenica e Casu Mauro rimasero feriti. ErRno tutti espon~nti

di destr;:).

In cqsa del ValtortFl.fu rinvenuto un appunto "CArlo giorno 19/

5/74 ore 3,45 Brescia via Milano" ma il padre Ee;idio VAltortR

disse tratt~si di un suo appunto preso per riferire i dati es....

senziali alla Assicurazione. Le indagini sfociarono in accuse

di reticenza e falsa testimonianzA che furono travolte però,

dallg pronuncia del TribunAle di Milano competente per terri....

1;orr-0icon1;aquaÌe~s-! ritenn~ de----l-. t\.'.tto infoRGat.a la,pretesa~

di collezare l'attentato (mancato) di Silvio con ltarrivo a

Br~scia del Valtorte.

Resta il fatto, però, che il padre di Carlo Valtorta di fronte

alla tragedia del figlio poteva limitarsi a s~gnalare al1'As~

sicurazione l'incidente lasciando ai Car~binieri di fornire i

dettagli. E non doveva certamente annotare il nome del figlio

per ricerdarlo! ~uel biglietto quindi poteva anche essere let~
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to come un appuatamento fissato a Carlo Val torta, proprio ill

quella zona e proprio in quella ora, sicchè non può in aaso:

~~uto'escludersi rilievo alla circostanza.
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Una d~cina di giorni dopo la morte di Silviq, il 2B 1fié"lL:t:io 197L.)

doveva però vf!'rificé1rsi un fatto ben più ~r,jv~.

Per quella mattina, come ~i ~ detto, era stote ii~~< una H¡':¡~

nifestazione di protesta a carattere antifasci~t0 C0n inizio

alle Ol"e 1O. r;rano confluite in Piazza d~lla LÙC;¿.i::l 1;101 te për~

sone attraverso quattro cortei, ma la pioCtia aV~VH disturba~

to la folla e buona pArte di qUesta sî~~ifll~i<1tD sot to i pOl'~

Lit.: i !Ue'út.l.--e
,~ n~~~~ \.~,~~~
.Ld r U.I."¿CI. ruuu.J..-'.'-'O

~ ~ .J ~ .. ~ ~ ~

.J..u u..J.." ,~n
~ ~ ,. .~ r. .' +- '"."

., .~ ~>
"

1., ~
l"

;
".'

~
"'1~""""""">." ~.~~ ~~.~~~..

re spazio ai mAnifestanti.

Non era stata segnalata unA situazione Ji particùl¿'l'~p~I'ico~

lo e di allarme per cui non fu compresa trH ~li ;:¡(1c~::"pil'll.:'nt i eÌf::1

servizio di ordine pu1Jblico quella ispezione Ö~i lu(¡ hi con:-.,i~

Lierate. misura eccezionale. Il funzionario incC1l'icatv di diI'i~

:::;ereil servizio ::ii adoperò. tuttavia, personël)¡,I':'LJtl:wl i.spt:~

zionare il palco d~stinato acli oratori p~r ¡ué1;.:;~LJr:..: C;lut.:lc;

n~ssuno p~rò ¡:>~n5ò .~~ncontenltorl porta~rifiuti C\'tt: ...ùnú :~ppli~

ca'ti lungo gli edifici cb~ danno sulla piR.zz~i l!; Su Vt) 1 p01"'l;i~

ci. ~econùo le di:3po.sizioni del servizio loH ue t tI.:Z;,.. Ul'U;"'Ud i
~-

.~1:.turb~~~ aveveno~ p..!ovv~e~1..!~!o~all~s~~u~t~..1Jß~e~lt() elt:i l;c-:>Gini tr~

le ore 6.45 e le 7.
~. ~

..,

Cominciano col prendere la parola i rappresentr:mt i ~ilHìéicali

e sono le 10,1¿ quando un forte boato rornp~ 11 ut tdl£': iùne di tut~

ti. Sul lato b;ST della }'1azza. dove sono i portici, Ulolt~ per~

sone sono scaraventate per terra; in tante sono ucci~~ ~ Î~ri~
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Una bom¡ era scoppiata In una delle cassette metallIche porta~

rIfiuti addossate ai pilastri delle arcate; 11 ~tutto con effet~

to devastante.

Morti sfigurati, lamenti di feriti, grida di terrore di chi

è rimasto incolume formano un quadro
terrificante. Il sangue

è dappertutto. Si aggiunge la confusione, lo smArrimento, il

panico.

Intervengono però i SOCcorsi subito organizzati con auto del~

la Croce Bianca, dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dei Ca~

rabinieri. Dopo due ore circa viene disposta anche ~a rimozio~

ne dei detriti e ~ per evitare la vista del sangue e lo sgomen~

to che tale spettacolo rinnovava nei cittadini ~ è anche dlspo~

sto il lavaggio della Piazza con pompe idranti,

I morti sono 8. I feriti 104.

Lo sdegno della città è enorme, le critiche contro le Autori~

" tà politiche sono violente: si rinfaccia
l'incapacità ad argi~

nare la marea del terrorismo nero sempre più tracotante e si

chiede che si faccia luce sul crimine orrendo.

,
~

~

S.i.chiede giustizia, ma i giorni passano senza che ven5~no al~

la luce elementi di un qualche rilievo.

Molte le segnalazioni
anonime o firmate, scritte o verbali ma

poch~ le risultanze
concrete. Si indicano volti, episodi sosp~t~

ti, Rtt@gglamenti di singoli individui; si effettuano
identikit,~1 diramano indagini. L'opera di controllo e di appro:onòimen~

to è notevol~, ma è solo un disperd@rsi di energi@ e un trascor~

!'ere' di tempo.

Ma dalla l@ttura dei primi atti relativi alle traß@dia in eSR~
.. @mergono subito due circostanz~ ch@

evidenziano altrettan~
.

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

~

't1errori.
.

.~"

~~.Wì;ir1-:.lI il mancato seVero eontrollo$ della zoan in oeeasio~
.

.

~8 manifestazione sindacale che era stata organizzata pro~~

. .'let....

t

..

~~

./.
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pria per protestare contro la violenza che negli ultimi tem~

pi appartenenti a ßruppi eversivi di estrema destra avevano

posto in essere con preoccupante gravità.

Vi er8 un evidente stRto di tensione in città con bombe che

scoppiavano A più riprese in varie zone; con volantini, che

erano lasciati sul posto; con notizie di arresti di persone

colte in possesso di esplosivo e di armi. Anche a consider8~

re soltanto gli attentati di cui è parola in atti, in relazio~

ne alla attività di Silvio, si eiunge Al numer~di cinque,

computando anche quello mancato per la prematura esplosione.

E tutti in lasso di tempo molto contenuto.

Parlare in questa situazione di "norrnAlità" tale che non SCAt~

tava l'emergenza e la misura eccezionale della ispezione dei

luoghi, appare a questa Corte fuori da ogni criterio di respon~

sabile prudenza e da oeni logica.

Non che l'ispezione attenta dei luoghi ~ e quindi dei conteni~

tori dei rifiuti ~ avrebbe fermato l'azione sanguinosa degli

assassini, ma certamente l'avrebbe ost8colata e resa difficl~

le: comunque aumentavano le probabilità di impedire l'eccirlio.

Oltretutto se il funzionario di servizio sentì il bisogno, al

di fuori dei compiti prefissogli, di ispezionare il palco pêr

un impulso di cautela e prudenza, è segno che vi era la perce~

zione del pericolo eventuale, basata proprio sui ricordi dei

recent ia ttent-a--t-i.

La seconda circostanza è il lavaggio della piazza a meno dI

due ore dallo scoppio. E' evidente che le macerie ~ndavano ri~

mosse ed eliminato il sanBue che scuoteva encor più la citta~

.,

..

..,

dinanz8; ma ers n~cessarl0 dapprima setacciare tutto col mas~
~.

simo scrupolo al fine di reperire ogni oggetto o frammento che

potesse fornire una qualche indicazione sull'ordigno scoppia~

~~~

./.

.)t.
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to. così non fu. (A ...
IV ~ 185). ~

, ,

.

..,

.

~

,~

E quando dopo mesi, il G.I. efrettuerà
una,ricerca di repertinelle fogne non si acquisirà

nulla di decisivo.
Anche qu1occorre dire che, forse, nulla sarebbe stato rinvenu...

to malgrado un eSame
immediato, tanto più che in alcune prove

ballstiche effettuate.poi,dai periti non si sono avuti residui
utili; ma se qualcosa c'era sulla PiazzA dopo lo scOPpio, era

necessario ed opportuno
cercarIa attentamente.

Si diceva che, m~lgrado le immediate
febbrili lndaßini, non siottennero risultati

concreti.
Vengono rinvenuti

Volantini che rivendicano lA paternità del~
l'attentato a gruppi

eversivi; 11 28 maGgio a Trieste e il 4,

giugno a Brescia da parte di Ordine Nero. (B ~ I
~ 95 e C II288 e 310 ). A Vlcenza il 1° eiugno d8 parte di Anno Zero

~ Or...dine Nuovo (B ~ I
~ 102) (gruPpi eversivi sostanzialmente del~

-
la stessa matrice di Ordine Nero, potendosi

considerare l'unoderivazione dell'altro).

;..

A questi si aggiunge un
messag~io,~~~ arrivato d02Qla stra~ge, ma che

;f'Limp~sj;.a1;o ~a Brescia
i~> 2~~mA¡¡¡¡!,Q_..J974 e indiriz~zato al Cuestore, al

Procuratore Generale, alle direzioni didUe giornali, oltre che a due individui
non molto noti. DettomeSsaggio recava l'intestaZione: Ordine Nero ~ Gruppo Anno Ze~~

~~~-~~~~~.

~~
~

~

ro ~ Brixien Gam (con un evidente
errore nella accezione indi~

~
Cant. la città di Brixen) e annunciava

tra l'altro la "soluzio~
. .

.. lIe.t1nal~" dei du~ cani ebraici (cioè le persone

sopra indica~te) la distruzl.n~di cinque esercizi pubblici tra cui il Blue-ote come
risposta alla morte di Silvio

Ferrari,
Le;;~~!iOni di molti

estr~misti di destra
veneono perquisi~.

';"~~~
~s1to ~ si Compiono

indagini ogni volta che qualChe
.'.8~mbra aprire

SPiragli di luce nel buio che avvolge~J

dfa di Piazza della Loggia. Vi sono anche

riferimenti
~ I

su di un gruppo di giova~~ tra 1 quali v~ngono poi

~~

':

,M,
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riconosciuti alcuni di coloro che furono catturati (e uno uc~

.ciso in conflitto a fuoco) a Pian del Rescino In provincia di

Rieti ove si stava attrezzando un campo p~ramillt8re di Elova~

n1 neofascisti. Si cercò di stabilire anche se vi erano colle..

gamenti con la strage di Brescia (B ~ III ~ 5 .. 21), anche se

dai riferimenti di uno dei giovani, la str~ge stess8 sembrò 00"

gllerlo di sorpresa, quasi come un evento un po' anticipato ri..

spetto ai tempi: alla notizia infatti essi si erano domandßti

se per caso ciò non prelude sse ad avvenimenti.ormai maturi dei

quali peraltro non avevano certezza.

Ma di queste indagini due erano quelle che, a pArere di questa

Corte, potevano aprire squarci notevoli e dare, forse, una im~

pronta diversa a tutta l'istruttoria evitandole di finire nel~

la panacea di Angelo Papa, di Ugo Bonati e di Ombretta Giaco..

~'~a~~~~~s:~o.~~~~ndagini preliminari attinenti a Ces~re Ferri

. e ~a~~v ua HW~~~.

...

.,

I

, La prima nasce per puro caso, per uno di quei fatti imprevedi~
~ ,~

~bili che a volte rendono vulnerabili anche i piani acutamen~

te architettati, di quelli che rompono le sequenze accuratAmen~

te studiate ~che i tempi e i modi della azione criminosa re..
stino, gli uni, i più brevi, gli altri i più occulti possibi..

le.

Si ~ra verificato, infatti, che i Carabinieri di Brescia ebbe~

ro a sottoporre a fermo tre indiziati di appartenere alla or..
-~ -~. __non ..~~_

· ganizzazione eversiva di Carlo Fumagall!: Alfredo Garla, Clau~

dio Cipelletti e Cesare Ferri (7 .. I ~ 13) e il quotidiano

"Brescia Oggi" del 1° giugno ne dava notizia pubblicando le fo..

tografie dei tre prevenuti in grande formato (1 ~ I ~ 61).

Ebb~ne nel guardare le foto del giovane indicato come Cesare
I

Ferri il parroco dl S. Maria In Ca~ra, il sessantenne, don

Marco Gasparotti, reste trasecolato: ravvisa nella imm~8ine il

giovane da lui visto in chiesa la mattina dellastrage, tra

..,

,
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le 8,30 e le 9. Si mostrava molto interessato a due dipinti:

ma non smetteva mai di tenere 4'occhio una sportinache aveva

appoggiata sul banco (z ~ I ~ SS). Il parroco notò l'interes~

samento per un quadro del Romanino e uno del Moretto e la co~

stente contemporanea attenzione per la sportins; poi si spostò

in sacrestia per breve momento e all'uscita non vi era più il
F

giovane e non vi era più il sacchettino.

Ma questa circostanza che don Gasparotti collegò alla lmmagi~

ne del giornA.le i.l10 giugno restò sconosciuta perchè soltan~

to al 25 giugno ne parla il rapporto dei Carabinieri. E ne par~

la i~ n~odoanonimo, dal momento che (¡ ~. I
~ 54) si comunicA

al G.I. che usi è venuti a conoscenza" che 'il tale parroco a~

veva notato la tale persona; si rimetteva breve rapporto con

il giornale per una eventuale ricognizione fotografica.

Il medesimo G.I. il 25 giugno stesso, raccoglie la deposizio~

ne di don Gasparotti, ma da essa non risulta se il reverendo

.si recò alla Polizia o ai Carabinieri per riferire immediate~

mente la circostanza. Oltretutto i Carabinieri non indicano,

nel breve rapporto, come erano giunti a conoscenza dell'episo~

dio di .S. Maria in Calchera.

Il reverendo dice di averIo detto alla domestica e ad altre

persone, ma non dice perchè tenne per sè la notizia per tutti

quei giorni, tacendo con le Autorità della Polizia.

stà di fatto che solo il 25 giugno i Carabinieri redigono rap~

. ,porto. : .

l

Ma era destino che l'indagine dovesse esseremanca perchè ~

pervenuti gli atti al G.I.
~ questi disponeva perquisizione do~

m1clllare in casa di Cesare Ferri, ma non la ricognizione per~

sonale di questi col parroco e col sacrestano.

Cesare Ferri era stato intanto scarcerato per mancanza di in~

~2inon avendo 11 Procuratore della Repubblica convalidato il
. ,r..

~
rj:.r.; '. .

'-~..
~. ...v';" ~
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f~rmo (1 ~ I ~ 33), ma lA ricognizione poteva eBualmente at~

tuarsi perchè l'indiziato era ancora nella sua abitazione tan~

t'è che fu presente alla perquisizione. Ma subito dopo di que~

sta si rese irreperibile portandosi, con documenti falsi, in

Svizzera, in Jugoslavia e in Grecia.

Poi 3i ammalò e pensò di tornare in Italia a costituirsi es~
~~ ~

'~

sendo intervenuto Ordine di Cattura della Procura di Milano

per un attentato alla sede del P.S.I.. Ciò fece il 5 settem~

bre 1974 e il giorno 7 successivo il G.I. effèttuava quella ri~
..

cognizione di persona che ben efficacemente sarebbe stata at~

tu~bile nei primi giorni di giugno (se don Gasparotti avesse

edotte le Autorità competenti immediatamente dal che nulla è

dato sapere daßli atti) o il giorno 25 di detto mese.

(fñfatti prop~o i seßni ~~tia~.pati~'L..... ~~~i ebbe~

¡ra la loro influente sul riconoscimento che risultò dubbioso
~"~~~"

.

...

"Mi pBre, ma con connotati diversi; oßgi non ha bar~

ba e baffi. E'magro e pallido mentre era più colorito e in S~~

lute". (Z ~ VIII ~ 1 ~ 10/11).

incerto è il s~crest8no, Romano Filippo,il quale fa

unA preciSA descrizione della persona, ma poi Agßiunße di non

Aver visto bene perchè erB lantAna, di non ~ssere rimAsto lì

8 guardare e conclude "non l'ho mica visto, non l'ho mica ri~

conosciuto".

IIF~rri negavA di ~S~ere stRtO A BreScia 11 28 ma~gio avendo

tr~scorso lA m@tt1nata all'Università Cattolica, Facoltà di

Filosofia ( Z ~ I ~ 23/Z ~ VII 1 e 11); questo alibi veniva

t
i
I

controllato, risultando, almeno apparentem~nte favorevole al

Ferri perchè alcuni testimoni confermano che era 811'Universi~

¡ ~
¡

tA.

,

f)

i
j

Lo dicono 1~ teste Rapetti Daniela (Z ~ VIII ~ 2) e altri stu~

denti (Z ~ VIII ~ 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15)~ lo dice Stepanoff

Alessandro il quale afferma di avere accompAgnato Ferri ad as~

slstere ad un esame (z ~ VIII ~ 79r), quello stesso stepRnoff

che ebbe R sostenere un espme quell:=!mAttinA (2
~ VIII ~ 75).

.,,~
.

. ,."
i
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E in v~rltà n9n può considerarsi, unA circostRnza contr~ria 11

tetto che lo stepanoff appare al suo posto di l~voro quelln

~ mattine sino alle ore 10 in quanto gli esami 51 svolsero nel

corso della intera m8ttinatRj le ùu~ risult8nze non sono ~uin~
-:

.,.

di incompatibili.

V'è Ò~ dlr~ anche che lA pres~nzA el l~voro, in qu~lità di con~

tabile al Mercato ortofruttlcolo alle dipendenze della DittA

Carminati Ezto (2 ~ VIII ~ 85), si spiega mAlgrAdo lo sciop~~

ra perchè lo stepRnoff era~lem~nto delIR estre~a destra del

eruppo Milanese di :. Babil? (Z ~ II ~ 195 ~ Z ~ XIV ~ 29 sCCG.)

per cui non p?rtecip?va a scioperi indetti di sindacAti di si~

nistre.

Orbene il Cf\rminAti Ezio si diceva sicuro dellPl pr-esen?:A del~

lo stepanoff sino Alla menzionatA ora perchè qu~lla mAttinA,

nell'assenza dei f~cchini del mercato per lo sciopero, AveVA

notato lo stepanoff Al suo posto; circostanza confermAtA dpl~
\

l'add~tto alle vendite Lo Re Raffaele/che lo vide all'esterno

del mercato quella mattinA. (2 ~ VIII ~ 88). Deve aggiungersi

che la cassiera lo ricorda assent~, ma non SA se ciò accarlcte

il 27 o il 28 maßgio (FRI. 87).

Il teste Cerminati fu, quindi, invitato a produrre il regi~

stro d~ll~ presenze in quanto gli inquirenti volevano un qual~

che elem~nto di certezza, ma lasciapono che il Carminati st~s~

~o si recasse da solo a preleyar~ la documentazione.

E a que~to proposito il patrono di perte civile non mancherà

di rilevare come, per la ben più modesta agenda di Bae8sato

si era fetta accompagnare quest'ultimo dai Car~binieri. Eviden~

te appariva la diversa convinzione sulla u~ilità della indagi~

, ne. Con la conseguenza che, lasciando il C~rmlnati(solo.nel

~ prelevare e consegnare 11 documento attest~nte le presenze,
4
~ .

in1-«'I-,J/:oII;"\8
~ fu facil~ concludeva le p~rte civile ~ per chi aveva interes~

I.

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

~
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~~~

./.
~~.



-- 46--

s~ coprire certe prove. Ed era facile immaginAre di qUAli pres--

sioni e minacce fu fatto bersaglio il CarminRtl. StR di fAtto

che la prova documentale mancò,e il nominAto testimone conclu--

deva precisando che --forse --i suoi ricordi non erano del tut--

to esatti.

Perdevano casi di rilevanzA anche la testimonianza del Prof.

Paolini (2 -- VIII" 70) ex insegnante del Ferri, che non con~

fermò di avere incontrato quest'ultimo la mattina del 28 mag~

..

..

Eio e la testimonianzA di Ambiveri Rita, molto arnicA del Fer--

ri. La stessa lo sospettò della strpge quando gli parlò per te--

lefono (Z -- VII -- 62) e quando seppe che partiva per l'estero,

tanto che decise di non recarsi a salutarlo.

Ovviamente ~ e la considerazione si impone Rnche in questo ca~

so --non è detto che una ricognizione immediata del don GaspA--

~~ ~ ~ ..~~ ~~.'. ~~~~, ~ ~ ~~~_.~~.t ~~ ~~~ ~~ ~, ~~~~..: ~~ ~~~ , t ~~.L u\" \"..1. <::' uu~ ~..I.L4 ...VUI~.LC...O
"' \.;I.U.L.,.L~..a.vu..,

u...a. .., ..,1<::"
'-''''

av~

compagnamento del Ferri da parte dello stepanoff, avrebbe corn--

portato una acqulsizione di elementi certi o, ~lmeno, concre--

ti ed utili ai fini della indagine. Resta però il fatto che la

prova Avrebbe potuto assumere una diversa portatA e fornire

qualche spiraglio sul gruppo eversivo milanese e sugli eventua--

li suoi contatti con il nucleo bresciano.

E ciò soprattutto perchè, anche l'altro prevenuto di quei pri--

mi giorni di indagini, era un giovHne del gruppo Milanese, MAr~
--~-- T~~- ~ .

po De Amici, amico di Silvio Ferrari e perciò in grado di rea~ ~.

lizzare contatti con l'eversione bresciana. ..

.' Ma anche per De Amici l'indagine più delicata e cioè quella
~ I

~~~mmediata e più prossima 81 ~rave fatto di sangue parte col pie~

~ de sbagliato. .

r

I sospetti su di lui erano sorti,perc~è conosctuto come appar--;

tenente allteversione nera e inquisito anc~e per tentato omi--
~

i¡
cidio per uno scontro con ferimento ~i per$one

~~
appartenente ad

./.

~
"~',~
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opposta fazioue. Fu prosciolto in iRtruttorie, ma fu sempr~

conosciuto come acceso e convinto assertore di ideologie na~

~ ziste, no~~hè ritenuto cepace di compiere Attentati. AccArn~

lettore di Evola (C ~ XXII ~ 2794), non aveva fatto mist~ro
::'

delle sue convinzioni per cui ßli orEAni di Polizia e dell'An~

titerrorlsmo lo tenevRno d'occhio. (Per suoi scritti fRrneti~

canti D ~ VIII ~ 652/A ~ I ~ 44/P ~ Y~VIII ~ 7 ~ 11/P ~ XXIX

52 ~ 54).

~

E quando, anche attrAv~rso un confidente, il süo nome rle~

cheggie come possibile partecipe della strage di Pl~zzH LOß~

gie, le indasin!, vengono indirizzate nel luoGo ove il De A~

mici avrebbe dovuto trovarsi; segnatamente nel Coll!ßio Tumi~

n~lli ove frequentava il Vanno del liceo scentifico.

i1a le indagini stesse si fermano difronte alle prime AppRren~

ti risultanze negative.che scaturiscono dAlla testimonip.n7.A

del Rettore del Collegio nel qURle il De Arnici era interno eel

era stato iscritto su lettera di presentazione dell'avv. AdA~

ma Degli Occhi (B ~ I ~ 133/134) che aveva fatto riferimento,

appunto, alla menzionata vicenda giudiziaria (C ~ II ~ 1(2).

Era stato quindi iscritto a anche tollerato nella SUA esube~

rante e prepotente presenza che giunse persino a godere del

privileeio di non presenziere alle lezioni di inglese per in~

compatibilità con l'insegnante.

,Ebbene il Tuminelli riferiva prima ai Carabinieri del Nucleo

InvestigRtivo e poi ai C.C. dell'Antiterrorismo che ~ sulle

scorta dei registri ~ "gli risultava" essere stato il De Ami~

ci presente in Rula la mattina del 28 mAggio (a ~ I ~ 125, 135).
I militari dell'Arma fecero acquiescenza di tale assunto, sia

per la persona dalla quale proveniva sia per 11 riferimento do~
,

,cumentale del registro.

"
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f'!ri to che nell' ~pprend!'re l~ not.iziadella straBe "si mise

istintivamente a cercarIo" (il De Amici) e che, incontr8to

l'istitutore Cirillo aveva da qu~sti SAputo che 11 predetto Rl~

lievo quella mattina aveva fAtto tardi ~scuol~.

./.
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Ma un diverso puntiglio non avrebbe guastato perchè il Ret...

tore 51 era espresso In modo impersonale facendo riferimento

a quei registri che non sempre sono 10 specchio preciso della

situazione della classe. Non di rado, lnfatti, vuoi per fret...

tolosa compilazione, vuoi per,r1tardi nelle annotazioni, vuoi

per negligenza, i professori trascurano di compllarli puntual...

mente. Inoltre 11 soggetto su cui i militari domandavano noti...

zie palesava tutti i connotati del prepotente estimatore del... .

la ideologia della violenza ("venite amich~ bo~e") della qua...

le egli si professava apertamente cultore, :tant'è che ne~nche

al dibattimento ne farà mistero CA ~ II ~ 3 segg. dib.).(La

SUR agenda è in P ~ XXVIII ~ 7 segg.).

Una certa qUAl diffidenZA verso le risultanze cui si atteneva

il Rettore sar~bbe stata opportunA tanto più che una voce con~

fidenzi81e aveVA pur dAta presente il De Amici alIA Btr~£~.

Almeno un sincerarsi sui particolAri della pres~nz~ in clp.ssc

del sospettato per contrapporre le risultanze alla notiziB ri~

cevuta e valute.re, poi, la confidenzA.

Certamente il comportamento del Tuminelli non fu AdAmantino,

come ~merEe dalle sue stesse successive testimonianze, e dA

quelle del p~rsonale d~1 Coll~gio e della Scuol? ch~ Rvev?no

sospettato una certa qUAl relazion~ trA il giovAn~ De Amici

M8rco e la strage !ii PiazzJ3 dellFl LoggiR. Rite'!'nneroinvero che

:lpot~sse-~a-vere Et che fe-r~~€>on l~ strp.ge".~

8ñ è sintomRtico che nella deposizione reSA el ffiAgistr?to i~

struttore (E ~ IV ~ 423r seSg.) il Tuminelli Emilio 8bbia ri~

..

>.::...-:..-;".,
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~e fosse st~ta rif~rita WIe simile circostanze ~i CArabinieri
...

che indagavano in quei primi giorni del giugno 1974 ben òiver~

~ so sarebbe stato il rigore n~ll'effettuare il controllo.

Evidentem@nte il Tuminelli fu preso dal terrore ch~ il suo

Collegio fosse ritenuto luoßo di conflu~nza di giovani ri!estre~

ma destr8 e, peggio ancora, di appartenenti ~ll'ever~ione nera;

forse temette persino la reazione della cittadinanza. Lo con~

ferma indirettamente lo,stesso De Amici in iRtruttoria (D ~ VIII

48) qU8ndo racconta che il Rettore (non lo stesso giorno, me

il eiorno dopo la straße) eli intimò di tornRrsene 8 Mll~no

"perehè non vol~va noie con la Polizia che già chiedeva di me".

Dire "mi risulta" pr"!sentein classe sulla baRf" dei ree;istri

fu, quindi, comodo e liberatorio per il Rettore Tuminell!, roa

fu anche poco veritiero non fosse altro per i dubbi che lo stes~

so Tuminelli aveva manifestato 8l1~ notizia delle strAge con

eItre persone del posto. Ma ~ ripetesi ~ la confidenz~ ricevu~

ta andava vagliata con più convinzione tanto più che/come ri~

ferirà lo stesso Dirigente il Nucleo Antiterrorismo nella suc~

cessiva istruttoria A carico di Cesare Ferri, quel confident~
Losi ~ra rivelato utile in più occ~sioni.~ice invero il predet~

to Funzionario d~tttVitO Piantone (deposizione in òet~ 26
~

X ~ 1984 acquisita in copia da questa Corte) che la menzlon~~

ta fonte confidenziale (Pirovano Domenica poi deceduto in car~

~~ çere) era personA vicina ad esponenti della eversione nera e
~"...............

attendibile tanttè~che~particolari da lui dati su precise cir~
~~

costanze si rivelarono esatti quando,gi~untl ~all '::,rresto,d!. ~~

t'l.~'i .ú ~ r..',\~, "~-
esponenti quali ~ï Giovanni Ye ZaniV poterono essere controlla~

""

..

ti.

Questa Corte si rende conto che nIa confidenza" è pur sempre

un dato fumoso ed oscuro e che l'annotazione sul registro di

". '~ "~":
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classe "esce alle ore 10" paralizzava ogn! dubbio o diffiden--

zà stante anche l'avallo del Tuminell!, troppo silente su quei

concitati momenti che caratterizzarono 11 dialogo tra 1 compo--

nenti il personale dell'Istituto alla notizia della strage.

Ma chi è legato agI! ambienti della eversione e frequenta al--
Icuni esponenti di essa e fa alla Polizia riferimenti che in

alcune occasioni trovano puntuali riscontri merita ben più che \~~

veloce visita al Collegio Tuminell!. Non fosse ~ltro per quel~

la completezza di rapporto che bene avrebbe vist~esame dei t

professori, se non proprio dei compagni di classe; erano pas--

sati pochi giorni e i ricordi erano ancora vivi per la trage--

dia verificatasi e si poteva ricordare qualcosa di utile. In~

vero gli investigatori potevano riflettere sul fatto che la

presenza in elesse del De Amici non escludevR di per sè la sua

collaborazione alla impresa criminos~ nella f~se antec~dent~,

sicchè un~ indagine, sia pure sommAria, su quella che er~ sta~

ta la condotta di M~rco nelle ultime ore si imponeva. S soprat~

tutto nel lasso di tempo tra l'uscita dal Collegio e l'insres--

so in classe. E guarda caso una indagine sommaria con l'esam~

L

dei professori di classe e degli istitutori del Collegio avr~b~

be messo :.nluce quel particolare del compito di matematica

ch~ 2vrebbe costituito un punto di riferimento certo perchè i--

n~quivoco riscontro documentale.

Esso fu svolto ~nfatti nelle prime due ore di le?ione e la sua

immediata visione e acquisizione agli atti avr~bbe dimostrAto

s~nza mezzi termini quale delle ipotesi formulabili era qUel~

la vera: ch~ ~e Amici non fu in classe a fare il compito; che

De Amici fu pres~nte sin dall'inizio; che De Amici entrò in

ritardo, ma riuscì a scrivere un certo qual svolEim~nto.

In questtultimo caso, peraltro, il tema avrebbe rivelato uno

sviluppo affrettato o una copiatura, evidente essendo la dif~

ferenza con uno svolgimento lento e sofferto nel tempo normal~

mente prescritto. E non visarebbero stati più dubbi, siano es~

~~À\~
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si a 'favore/siano essi contro 11 prevenu~o e con ben altro e~

lemento obiettivo di riscontro sarebbe stata raccolta la co...

piosa prova testimoniale sulla circostanza in questione e sui

movimenti di Marco De Amici nei giorni 27 e 28 maggio 1974.

E ciò dicesi anche perchè il voto risultante sul registro al~. 4
1

la data del 28 maggio (v. in P ~ II ~ 3), non c'era ancora,
I

evidentemente quando i militari dell'Arma:si recarono al Tu~,

minelli altrimenti sarebbe stato rilevato dallo stesso Retto~

re. Invece questi constatò solo che non ne er~ segnata l'assen~

za in quel giorno (B ... I ... 125/135).

Ma detto questo non può farsi a meno di constRtAre che la cor...

rezione dei compiti in classe avvenne successivamente a quel

f giugno cui si riferisce il rapporto, sicchè alla data della

presenza dei Carabinieri nell'Istituto i compiti c'erano e po~

tevano essere controllati. Bastava farne menzione ai verbaliz~

zanti: ma ciò poteva fare il professore di matematica che in~

vece non fu sentito.

pot~va farlo la Procura della Repubblica, ma era difficile non

restare psicologicamente bloccati da "quell'alibi di ferro"

che vanificava la notizia confidenziale, specie in quei mamen...

ti in cui giungevano segnalazioni, identikit e denunce e rive~

,. lazioni di ogni genere.

!.

~ ~
~

~\
.. (.

\~

,--

l'

Si interrogò De Amici il quale ~ si badi ~ tacque sul compito,

ma non si esaminarono 1 verbalizzFmti sulle attendibilitf"ldel~

la confidenzA, nè i professori; e la circostanz~ del compito

in classe rimase per molti mesi i~nota. Quando lA ~~onobbe,

non fu più controllabile la esistenza o meno dell'elaborato di

Marco De Amici e quali fossero la consistenza ~ le modalità di

esso. E con questa lecuna si giunge alla denuncia di Luigi Pa~

:- pa contro Buzz! ErmAnno.
a

.'
Ebbene non si può fare a meno di notare a questo punto che la

m~nzionAta denuncia scat~nò

un~;:¡::~ne

sev~rità
d~/:ontrol~
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li, unA rigorosa individuazione di riscontri e una PuntiElio~
sa valutazione di essi. Si ebbe dagli organi di PoliziA giu..

diziaria e dagli stessi magistrati
inquirenti una spint~ alla

ricerca dei fatti e delle prove tanto
irrefrenabile, quantot~nue e poco convint~ era stata quella
precedente.

~e solo 51 rl=!ffronta la intensità dl impegno con cui si v~Bliò

la notizia criminis che Luigi Papa riferì ("Buzzi è quello che

ha messo le bombe in Piazza delle Loggia") p~r A~erl~ S8puta

dal fl~lio Domenico che l'avr~b~e saputa dpl
fr8t~110 R~ffAe~le, Con la rBsserrnezione con cui si accettò che lA Plaz2~ fos~

se sBomberata dai detriti e lavata con idranti qualche ora cto~

po lo scoppio; che le notizi~ sulla pr~senze di Cesare Ferri

nella chiesa di S. Maria in Calchera fossero scersamente cr~~

dibili o d~c~siv~; ch~ !~ mencRta conf~rma da parte del TUmi~
( ~ 2.

"1\\.1{~r ~t. .í ~ o,~ ')4.'f 0"ì.P.,J\.tn~lli T'\runel::::~:1.fidenz?:' proV~ni~nte d:.;¡ p~rson8 inserita tr::t

~-

-

eli estremisti neri ~ pi~n~m~nt~
affidabil~, si ha unp. irl~8

del diverso AtteCBiemento psicoloCico, dell~ divers~ convin~
2ion~, òella diversa òecisione

deeli inquir~nti. I qUAli, a
t t .

.
.

d d . l ci i
Il '

ques o pun o, s~ Convlns~ro ~n mo o ra ~CA e~ssere su a p~~

stl3 e;iusta.

Il che, per quanto attiene ::11 BU~2
i, rif)1l1t'!!:àesatto mt=! per elialtri C.. proprio per la mancanZA di quei punti Ü~rmi non ac~

~uisiti allfinizio ~) il percorso
risulterà infido, alterato

d~ testlmoni~nze contraddfttorie, Ce ch~ finiranno con l'esse...

re riubbiê anche sulla presenz~ del De Amici in Collegi~ nel..

la notte tra il 27 e il 28) ostacol~to dA confessioni e ritrat~
I

tazioni, da chiamate in correità e da negazioni di queste, da

riconoscimenti infidi. Risulterà, qUindi, priva di dati certi
su cui reggere

l'accusa.
Ma COsa fu la pista Buzz!?

Fu la indicazione fornita da Luigi Papa, operaio
meridionaleimmigrato a Br~scia. in occasion~ di un. d~nuncia da lui spor~

~~ ./.
~>:,..,., ..
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ta contro Buzz! Ermanno~p~r aver~ qu~sti compiuto atti omo~

sessuali contro uno dei suoi figli (Antonio di enni.13) e

per avere spinto gli altri (Angelo e Raffaele) definitiva~

m~nte verso attività delittuos~ contro il patrimonio.in

particolare in furti di opere d'arte e oggetti sacri.

Riferl infatti che 1 nomi~n~tl Angelo e Raffaele erano in

carcere per furto e ricevettero 11 28 gennaio 1975 la visita

della sorella maggiore Elisabetta e del fratello Domenica

23enne. In quella occasione ru loro comunicato ~he il padre

aveva sporto denuncia contro Buzz! e Raffaele si arrabbiò e~

nergicamente. Non solo 51 ribellava all'Idea, ma manifestava

preoccupazione perchè "Buzzi era capace dI tutto, anche di

far saltare la casa. Buzzi è l'uomo che ha messo 6 bombe In

piazza Loggia (C ... rII 321) t~. Il Domenico,riferiva al padre
tale circostanza e questi si presentò spontaneamente ai Cara~

binier! manifestando il timore di subire la vendetta di Buz~

~

z!.

Viene pertanto sentito dal G.I. e a questi Luigi Papa riba~

d!sce il racconto precisando che i figli gli aveVano anche

rif~rito ch~ Buzzi aveva fatto saltare un distributore di ben~

zina per vendicarsi del gestore. Alla sua denunciA era suben....
....

trata quindi la proteste di Raffaele e di Domenico che lo con....

~ slderarono pazzo perchè non 51 era reso conto di chi fosse

Buzz! "colui che aveva messo le bombe in Piazza Loggia".
I

Il Domenico Papa però, dapprima non si fece trovare, poi ne...

gava di aver riferito la frase in questione (D XVI) e pre~

cisava diessersi limitato a dire che" Buzzi era quello che

voleva mettere le bombe in piazza della Loggian e che In ef~

tetti 11 padre voleva soltanto sapere qualcosa per completa....

re la denuncia sul Buzzi.

Ammetteva il Domenica soltanto di aver sentito il Buzzi dire

.~~~
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che aveva in casa "un pot di tritolo per fare un po' di ca~
~

sino" e che "conosceva un grande capo di Ordine Nero" (D ~

XVI ... 15 ).

Anche il Fusari Sergio (E .. I ~ 34) riferiva che effettivR"
..

mente il suocero, Luigi Papa, gli aveva detto di quanto ave...

va appreso su Buzzi (peraltro per avere ascoltato un dialogo

in casa tra Buzzi e i figli e non per averIo sentito da Dome~

nlco) e di avergl! parlato del suo intento di denunciarlo an~

che per la strage.

Il Buzzi, oltretutto, aveva fatto menzione anche di un espIo..

sivo da lui detenuto in una casa "su di sopra, de una ~n'cchia

signora" il che aveva reso ancor più sospettoso il suocero.

Il quale si era poi lamentato perchè i figli non capivano cpe

egli agiva per il loro bene e perchè Raffaele dopo il collç~

quio con Domenico voleva persino dargli un paio di coltellate.

La denuncia del Luigi Papa apre la stura alle comunicazioni
,

giudiziarie per strage ed a provvedimenti restrittivl per Buz~~

zi, Angelo e Raffaele Papa (così che Luigi finì col coinvolge~.

re anche i figli) i quali vengono posti in isolamento e as..

segnati in carceri diversi Cc ... III.. 336 e 338).

Angelo Papa è più volte interrogato come testimone.

Il 1 febbraio 1975'(E .. I ... 40) riferisce del colloquio in car~

cere col fratello Domenico e la sorella Elisabetta e della

reazione d'ira del Raffaele alla notizia delle denuncia con...

tra Buzzi "per i fatti di Antonio".

Il 10 febbraio 1975 CE .. I ~ 87 ~ 91) parla di alcuni attenta~

ti compiuti dal Buzz! su danno del benzinaio Sbardolini e del~

la Chiesa di FOlvano, presso la quale si fece accompagnare da

Raffaele.

Dei rapporti di Buzzi con i fratelli Lavera e della conoscen~

..
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za che quegli asseriva di avere con "amici del partitofl che

avrebbero fatto succedere il finimondo, come ebbe a dire il

giorno prima della strage.

Il 20 febbraio (E ~ I :..106 r ) Angelo riferisoe della conii..
denza di Buzzi circa l'incarico da lui dato a 4

~ 5 amici di
mettere la bomba; tritolo contenuto in un pacchettino che do..

veva essere messo in piazza, ma per le troppe persone e il

pericolo nel depositarIo, era stato messo sotto i portici.

A questo punte gli inquirenti insistono e chisdono i nomi

degli amici del Buzzi e 11 modo di accensione nelltordigno.

Ma Angelo ha uno scatto di nervi e dice: "sono balle ... il

Buzzi non me l'ha detto ... sono frottole
... se no non mi

lascitte più stare. Le Cose di Fel?ano, di Ferrari ve le ho

dette con tutto il cuore (in verità per l'episodio di Silvio

il racconto più dettagliato avverrà
successivamente), ma que--

sta di Piazza della Loggia non è vero. Et anche una frottola

che Buzz! mi abbia detto che conosceva degli amici che pote~

vano fare queste cose".

E 51 gIunge al 6 marzo 1975.

An~elo, sempre in qualità di testimone, riferisce sulltlncon__

tro del 18 maggio in pizzeria e parla delle conoscenze di Bor~

Ugo, Benito Zanigni e Gussaga Arturo, molto Amici del Buz..

il verbale 51 chiude con la sottoscrizione del Papa Ange~

Ma nel foglio SUccessivo (E I
~ 122) riprende sotto la

stessa data del 6 marzo 1975, con ul~eriore deposizione del

nominato testimone.

Al dibattimento (A ~ I 75 e 108 r ~ A
~ V .. 8 ~ 23 ~ 31 r)

.~}l Capitano Delfino del Nucleo Investigativo dei Carabinieri,

-ochiarirà di aVere avuto un colloquio separato con Angelo in
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una stanza nel corso di una pausa dell'esame testimoniale.

I giudici (Pubblico Ministero e Giudice Istruttore) cammi~

navano nel corridoio ed egli che aveva compiti di sorveglian~

za, si era trovato solo nella stanza col d~tenuto, 11 quale

continuava a imprecare e bestemmiare. Gli disse che non c'era

altro da fare che rttogliersi il rospol! e che non valeva che

gli 51 promettesse la libertà provvisoria e 10 milioni.

A quel punto Angelo, avvinghiandosi al suo braccio, disse

che la bomba l'aveva messa lui dopo averla ricevuta da Buz~

zi.

Il Capitano Delfino apr1 la porta e chiamò i magistrati co~

municando l'accaduto; venn~ cos1 riaperto il verbale.

Angelo racconta di un appartamento tenuto dal Buzzi e nel.

quale ospitava un giovane di destra e teneva riunioni; lo a~

veva sentito dire che doveva vendicare Silvio e che odiava le

manifestazioni antif~sciste. Aggiungeva di essersi recato con

il Buzzi in diversi negozi di elettricità alla ricerca di ma~ ~

teriale che non riusciva a trovare; acquistò filo di ram~, spi~

ne piccole e lampadine piccole.

Nel raccontare, .Ang~lo parla di aver sentito¡'una cosa orren~

danehe non dimenticherà mai CD ~ IV ~ 58 r e 63 r).

Il 27 mattina era stato a casa sua e lo aveva visto traffica~

re con un trasformatore; sul letto erano fili di rame, spine,

lampadine, forbici. Per terra erano 5/6 candelotti tenuti in~

sieme da un nastro adesivo bianco. "Mi disse che l'indomani

c'era una manifestazione antifascista e voleva fare uno scher~

..,.

zettino".

La sera verso le 22,30 51 rlvldero al Bar dei Miracoli ove lo
~

accompagnò 11 fratello Raffaele che era stato a prenderlo al~ &

l'uscita dal lavoro. Quindi si diedero appuntamento per le o~ ~

re 7 dell'indomani ed infatti esso Angelo raggiunse Ifapitazio~

.1.
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ne del Buzzi che scese con un pacchetto che ripose sul sedile

;~~~steriore dell'auto; con questA c;iunserosino a tergo del ma....

numento di Piazza LoggiA e poi scesero e iniziarono ~ cp.rnmina....

re lunfo i portici sino alla altezza del cinema Astra. Esso

Angelo seßuiva Buzz! il quale portava il pacchettino sotto l~

ascelle el di sotto del gi~ccone. Buzzi andò su è ßiù GuArdAn....

dosi attorno. All'altezza del pilastro ove erA il cp.stinosi

fermò, s.iaccostò alla font~na e fece IR mossa del bere. Per

fare ciò doveva appocsiare entrambe le mani, rir.pettlvamente
. sulla vaSCA e sulla parete e quindi gli affidò il pacchetto.

Poi se lo fece riconseßne.re e in quel mentre 81i disse che era

una bomba e lo 1nf110 nel cestino. LR Piazza era deserta, sal....

vo qualche rAro passante; vi era il palco per le manifestazio...

ne. Erano intorno alle 7,;0.

Poi Angelo esclama "io ho detto lA verità; io non ho f8ttO sco12
....

piare la bomba ... ho la coscienza tranquilla ... chi hA mes~
.

~so la bomba paga ... la città aspetta la verit~".

S1 recarono al Bar dei Miraco11 ove re~tarono un10rettR e do~

ve era la moglie del titolare e una signorE ch~ l'aiutAva; poi

eeli andò dal barbiere e quando Buzz1 tornò ~ prenderlo le bom~

be ~ra già scoppiata. Buzz! disse
"è stata una diszraziA per...

... chè piov~vati (alludendo alle persone che si er~mo ammassate sot

to 1 portici).l.

Cuindi Angelo aggiunge: voglio dire la verità. E spiega che una
.

~ settimana prima della strage il Buzzi gli Aveva rletto che A pr2

VOcare l'esplosione era un collegamento .adun congegno elettro~

'nico che si poteva Rzionare a distanza manovrando un pulsante.

Nell'occasione 51 era messo nella via che collega i portici

Con Piazza Duomo.

;.;r8.;.deposizione tenninava alle ore 3,45 dal 7 marzo 1975.

~L:J1 marzo successivo, però, Angelo chiedeva di conferire col

~~.
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G.I. e vuole un difensore che non viene nominato essendo An~

gelo solo testimone. PrecisA che non vuole fAre anni di gale~

re n... non voglio incolpare nessuno ...'Non voglio che quan~

do esco mi trovo morto. Qui ci sono Hnni cti galera, ci sono

di mezza i morti, c'è di mezzo l'ergastolo. Èsco e mi trovo

morto. Il BUzz! ha tanti amici di destra e non voglio che met~

ta la bomba dietro la porta di casa." E infatti il Buzzi gli

scriverà una lettera significativa il 26
~ 6 ~ 75 (C ~ XI

1324).

E il 24/4/75 nega nuovamente e solo il 16 luglio e il 19 lu~

gIla in qualità di imputato, riprende il racconto confessorio

dettagliato.

La sera del 27 maggio si erano trovati nel BAr rieiMiracoli es~

so Angelo e Raffaele, Buzzi che ~ttendev8 Trapp~e Bonati èhe

parlava del recupero di un quadro.

La mattina c I erano anche al i..rl; C
I e:;:"G~G N~mdo fi!' 'J1;:::,uro il fr8~ ...

-

tello di Silvio. Buzzi t'!ragiunto sotto c~sa sue eIlt! 6t30 ed

egli scese: c'erano Bonati, Buzzi, Nanda, MRuro ed essa Anße~

lo. Andarono al B~r dei Miracoli ove Benito dOlI\~mdò "com~ mAi

~

così presto?". Buzzi parlò di manifestp.zion~
RntifAscist~. Rpf~

faele e cosimo giuns~ro in V~Sp8 sepAr8tamente.

Erano giunti al Bar verso all~ 6,45 e si erRno tr?ttenuti un

quarto d'ora; poi ~sso Ang~loJ Buzzi, Nanda e Bonati Ei port8~

rana in piazza Loggia; l'auto fu p8rch~gßiatA vicino al rnonu~

mento (inizialmente Angelo aveva parl~to òi piHzza Duomo, e

nell'errore era inc2ppato anche BonAti) npi pressi dell'edico~

la. Nanda era sceso prima vicino al Bar Gallery (poi "Gelate~

ria Ferri"t poi "Il conoßelatoll); Buzzi disse a Banati di re~

stare in auto e ad Angelo di seguirlo.

Girarono sotto i portici e Buzzi disse di guardare se arriva~

va gente ed esso Angelo si guardav~ in giro senza rendersi
con~

to del perchè. Nanda era in attesa ~11'?ltezza
dell'Astra e

~~
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quando si incontrarono di nuovo col Buzzi parlerono d~lla m8n~

- canza di un cestino adatto.

'Ma all'alt@zza della fontana
Buzzi fece l'~tto di bere stando

di spalle al palco, poi raggiunse la .alonna alla sua

sinistrA~ e depose il pacchetto n~l cestino.

Andarono infine verso l'auto, mentre Bonati gli andava incon~

tro sotto i portici @
quindi tornarono al Bar, Erano le 8,30.

Nel succ@ssivo racconto del 17 lugliO Angelo dà altri dettagli

-
tra cui il dis~gno che Buzzi fece dal palco e lA indicazione

âel cestino per deporre nil
petardo" per fare un pO'di fumo;

ch
â

indica alcuni dei presenti; pArle di Nando~ avanti

all'Astraconsegna il pacchetto a Buzzi; Angelo domanda a questi COsa

contiene e si sente
risPondere che la Cosa non lo riguardava.

Non sap@va assolutam@nte che il pacCh@tto
conten@va la bomba.Poi rettifica'subito dopo av@rla d@posta

mi disse che c'erauna bombetta per fare uno scherzo ai

comunisti.Bùzzi gli@lo cons@gnò @d egli lo d@pose,
m@ntre era Copertodalla falda d@l giaccone d@l Buzzi che nel vederlo f@rmo col

pacchetto in mano lo invitò a deporlo.
Poi il ritorno al Bar d@i

Miracoli @ la Spiegazione del tipodi bomba @ pUlsant@ e della breve
distanza da cui azionare il

ii'Jedes!lJJo.

~18 luglio Angelo fa marcia
indietro e ritratta. Ma ha poi

uno crisi di pianto @
dichiara che ha

ritrattato solo per Pau~ra~~@ll'ergastolo, Che Buzzi gli aV@Va
riferito di aVer fattoP8~e di Ordine

Nero, poi della Rosa dei Venti e del

MAR diFurñagalli.

Pol~parla di "camerati amici" @ ammette ch@ si ebb@ a fare un'.JIno:.

~tcome D@ Amici, Segui Buzzi
passivamente; pensò Bolo ad~. ~SCh~rzettino n
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Il 21 luglio Angelo scrive ai genitori una lettera che è un

"estratto" della sua confessione; la letterA infatti (C ..

XIV ~ 1602) ricalca pedissequamente il racconto verbalizzato

e si risolve in una confessione dei fatti brevemente espo--

sta ai genitori.

Del Bar dei Miracoli parla anche Raffaele PapA.

Con esposizione più spedita di quanto non avesse fatto Angelo,

riferisce della levata mattutina di buon'ora, dell'arrivo

dell'auto di Buzzi con ~i 51 avviò Angelo; della presenza di

Bonati e, di altro giovane (che poi indicherà in Nanda Ferra--

ri), del suo portarsi in vespa con Cosimo al Bar dove Buzzi

declamò sul fascismo e furono consumate alcune bevande che e--

gli pagò; dove Raffaele colloca in due tavoli le persone pre~

senti.redigendo uno schizzo. (D .. V ~ 48)

E il racconto verrà ribadito
~ senza però indicazione di nomi ..

nel confronto con Cosimo Gloràano, çou liJarcati 8cc~n:ti di v".~

rità e spontaneità.

Anche per la serata d~l 27 maggio Raffaele conferma l'accom--

pagnamento di Angelo all'uscita dal lavoro e la serata al ci--

nema Astra (o Adria secondo le successive rettifiche).

V'è poi l'allontanamento di Raffaele che si stacca definitiv8~

mente dal gruppo per non più ritrovarlo.

La confessione di Angelo trova invece una eco più conforme

nella deposizione di Bonati Ugo che vive,come lo stesso An--

gelo,la vigilie del 27 maggio e il 28 mattina legato al Buz~

z1, sia pure a suo dire, per diverso motivo.

Il Bonati fa un lungo racconto, in più tappe (circa 10! D
..

XII), modificando di volte in volta particolari anche impor~

tanti e aggiungendo sempre qualcosa fino a giungere ad una de~

posizione finale del tutto accusatoria nei confronti delle

persone da lui individuate e indicate.
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La partecipazione del Bonati al processo nasce dalla SUA per~

5~nale posizione dI indIziato per il furto di un prezioso quà~

dro del pittore Romanlno rubato in una Chiesa di Brt!scia e per

11 quale viene operata una perquisizione in c~sa SUR il 23

meggio 1974. La sorella Clara riferisce che effettivamente

Ugo aveva portato in casa un grande dipinto arrotoleto, che

"due signori con una grossa automobile" avevano poi portato

via. (C .. VrrI .. 962/964)

Banat!, che non fu presente alla perquisizione fanehe se al

dibattimento dirà il contrario, maleredo le diverse eviden..

ti testimonianze dei suoi familieri) si spaventa e si rival..

ge a Buzzi che si era più volte "qualiflcato"molto vicino al

giudice istruttore dirigente. l'ufficio di Brescia dotta Gio..

vanni Arcai.

E Buzzi decide di inviarlo d~l nominato giudice per la matti..

na del 28 maggio 1974 fissandogli un appuntamento per telefa..

no nel pomeriggio del 27 alla presenza dello stesso Banat!.

Risulterà che a quell'ora il G.I. era A Verona per attività

istruttoria per cui si pone spontaneo il dubbio: o Bonati men..

tiva o il Buzzi fece fintA di parlare per telefono col dotta

Arcai.

Secondo Bonati,!noltreJBuzzi gli disse che a suo c~rico pen..

deva mandato di cattura che quel G.I. poteva rinnovare; di

qUi l'opportunità di parlargli, ovviamente A nome e come in..
.

vieto del Buzzi. Bonati si spaventò el punto da non rientrare

8 Casa la notte e da dormire in una m~nsarda messagli 8 dispo..

slzione dell'amico Romagnoli Elio.

Ma 11 giorno 27 in casa Buzzi aveva potuto notare dei cande..

lotti legati tra loro, fili elettrici che fuoriuscivAno, un

8aldatore elettrico, fili di rame, fili di stagno. Ereno in
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camera da letto ove li aveva
visti anche Angelo. E Buzzi le

sera del 27
aveve

preannuncieto1llo
scherzettino ai comunisti",

la volontà di fare un po' di fumo,
come esso Honeti aveva

sentito.
+

L'appuntamento
datogli dal Buzzi fU per le ore 8 del

mattino

el Bar dei
Miracoli da dove sarebbero andati" in Tribunale,

ma preao dai dubbi e dalle
paure esao Bonati non aveva

chiuso

occhio e verso le 5
del mattino era uscito

dalla mansarda, a~

veva raggiunto la stazione ferroviaria e aveva chiamato BuZZi

per telefono manifestando
l'intenzione di non presentarsi al

giudice. BuzZi aveva reagito ricordandogli che gli aveva
fis~

sato l'appuntamento e dopo un poco
piombava con la sua I~ini

alla stazione caricandolo in auto.

Girerono un poco (Buzzi
convinse ovviamente Bonati a fare ciò

che si era
stabi1ito) e verso le 6 lo

stesSo BuZZi disse "ora

passiamo a prendere un camerata che è d'accordo per 10 scher~

zettino ai
cu~~~istin portandosi in una villetta alla perife~

,

ria di Brescia, donde uscì un giovane che salì in ~uto. E cioè

Nanda Ferrari.

I due fecero discorsi sulla bomba da riporre in una
cassette

rifiuti vicino alla fontanina (il che contrasta con la ricer~

ca del cestino adatto di cui
aveva parlato AngelO papa); uno

di essi avrebbe fatto finta di bere e avrebbe
coperto il com~

pagno nel momento delicato della posa dell'ordigno. Nando e~

sprimeva consenso e con BuzZi
si infervorò auspicando il ri~

torno del fascismo.
.

poi BuZZi era passato dalls casa dei papa ove aveva
prelevato

AngelO, come si legge anche
nelle dichiarazioni di questi e ~~

Raffaele. Il quale ultimo li aveva raggiunti in vespe al Bar-

dei Miracoli ove era un "carlo"
non meglio

identificato.
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gue il gruppo incuriosito; di Buzzi cl!e si accosta a113 fon~ .

tana per bere con la falda del giaccone che si allarga, men...

tre Angelo gli sta vicino. Poi i due fecero un mQvimento ver...

il cestino, ma egl! non riuscì a vedere "o\..;
I ....

so r\ u .
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Bonati preciserà poi (il 5 giugno1975 D ~ XII ~ 21/22) che

dal Bar dei Miracol! ci 51 mosse due volte per la posa del~

l'ordigno e per de~m1nare attraverso U1impulso, la sua de~

flagrazione e dettaßlia il racconto parlando dell'auto che

so si ferma in Piazza Duomo (medesimo errore di Angelo, poi cor~

a~ retto: la sosta fu in Piazza Loggia)¡ di esso Bonet! che se~

zi

l

i5~

i

ciò

norf:

her-

ife~

ci

ett< .

ic~:
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Il 25 giuzno, però, Bonati Ugo opera un'altra rettifica al

suo racconto, con quella progressiva modificazione dei dati

che caratterizza le sue deposizioni istruttorie. Dice di aver

visto Buzzi consegnare il pacchetto ed Angelo e far finta di

bere, Angelo fermo come in stato di intontimento, Buzzi che

lo richi~~a con un gesto brusco e Angelo che 51 evvicina al

cestino e vi lascie cadere il pacchetto (D ~ X~I ~ 27r e 28).

Poi il"ritorno al ber di loro tre con l'auto ove si trovano,

anche gli altri e cioè Nanda, Raffaele, Carlo e altri due e

tre. I
I

Anche Angelo avrebbe dato presente al bar Raffaele (e Cosimo)

al ritorno dalla posa della bomba, ma il Papa Raffaele esclu~

derà la circostanza (D ~ V ~ 47 segg.).; Verso lè ore 9,45
t

partiva di nuovo il gruppo con sosta in Piazza Duomo (ma è
.

'
piazza Loggia!) ove Banat! resta in auto per 15 ~ '20 minuti;

poi un boato. Egli fa per scendere dal veicolo, mA arriva Buz~

zi trafelato"e sconvolto. "Quel bastardo" dice; e poi aggiun~

,~e "Niente, niente, andiamo subito dal giudice." Guida in ma~

t~~ modo fino in Tribunale e dice "sali, presto, il giudice ti

1""~~~t:ta... digli che io sto giù ... inventa una scusa
n.
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In Tribunale Banat! vede il giudice Arcai, poche battute

perchè vi è la notizia della strage, e l'incontro termi~

na nel momento stesso in cui era incominciato.

In verità Bonati aveva riferito che la notizia della stra~

ge era giunta mentre egli parlava col magistrato, ma risul~

terà invece che 11 dotto Arcai stava esaminando il quel

mentre altro testimone. Il che era una conferma che, per

quanto breve, era trascorso un certo tempo tra il diffon~

dersi della notizia con comunicazione telefonica al Giudi~

ce Istruttore, e l'arrivo di Bonati.

Il quale condurrà, poi, gli inquirenti nella villetta donde

uscì Nanda Ferrari, ma sarà quella di Silvio. Dirà che i

giovani in effetti erano due: c'~ra anche Mauro, fratello di

Silvio, e così il numero dei componenti si allarga e lo s'ar~

di più quando nel bar colloca anche Cosimo (come del resto a~

,.
~"'-

~ ~ ~ .£'.£'~... 4 +,..:¡
,

l 11 'veva i8~~U n~~~~ê~ê, ~~ro~va~~o p~ro ~~ pr~s~~ze e~~~ pr1m8

riunione), sia pure in posizione del tutto passiva, in dispar~

te, totalmente silente e con l'aria intontita (D ~ XII ~ 38r).

E quando parlerà di altri due che erano sotto i portici, ne

descrive uno e lo riconosce per "CBrIo o Harca" in fotogra~

fia, poi indicando in Marco De Amici, sia pure con qualche

dubbio. Nella ricognizione personale a mezzo specchio rico~

nosce sia Marco che Mauro. Poi riconoscerà Gussago e Andrea

Arcai, di cui Buzz! gli aveva fatto cenno vantando in~diret~

ta protezione ("per difendere il figIio,Arcai dovrà difendere

nol"), attraverSOtperò,pr~gressive rettifiche.

Un breve cenno va fatto della d~PQ~izione di Qmbretta GiRCO~

mazzi, che parla però per bocca del Buzzi dal momento che es~

sa non sa nulla della strage per cognizione dir~tta.

In verità in dichiarazioni precedenti Qmbretta si era detta

presente quando ebbe modo di ascoltare Buzzi e Nendo decide~
~ J.,
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· infatti la stessa ragazza non sa spiegarsi la frase (D ~

XI40r).

iret~ La Giacomazzi affermava anche che Buzzi aveva detto di eSSer~

~
ender' si messo sul lato opposto a quello OVe era"stato

còllocatoI l'Ordigno e cioè sotto il Porticato del Palazzo della Loggia.
liaco~ 2ra andato a vedere come

morivano ""quegli sporchi rossi".

I

ihe es'
"110 Visto non uno, ma otto porci rossi per

terra".
I
¡

I~ine precisava che era stato Nando a volere che la bombai .

'etta la ~acesse Buzzi. "Non so più dove andare a farl~" aveVa det~
rCide~ to!~7Chè la madre lo controllava dopo la morte di Silvio.

~/ .
'.

I

~

a..

ul~

o di

sarà

sto a~

Ima

lsp:ar

~ 38r)

, ne

gra~

che

ißo~

drea
,.

.. ~
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re la strage seduti ad ~1 tavolo della Pizzeria. Ermanno a~

v~va detto nquesta volta la bomba la faccio io e la m~tterò

in Piezza della Loggia per s~minare la morte tra 1 ros~l".

Nanda assicurava di non preOCCuparsi p~r il tritolo e di te~

lefonare a Mauro che era già d'accordo;
"l'ho persuaso, gli

ho fatto credere che si trattava di vendicare ,silvio" (D ~

XI ~ 34 segg.).

E Buzzi, il 31 maSeio 1974, le aveva confidato che la bom~

ba l'aveva fatta lui col tritolo fornito da Maurö e che la

posa delle bomba era stata opera di AnBe~o e di Raffaele con

Cosimo che faceva da palo. Ciò la notte tra il 27 e il 28 e

dopo due ispezioni nelle notti precedenti (D.
~ XI 10 segg.).

AvrebbeA1aggiunto il Buzzi, secondo Qmbretta, che c'erano
anche Nanda e Mauro e C'era anche De Amici che però non fu

presente allo scoppio.

Poi Orobretta rettificava: non fu presente neanche Cosimo.E fece Buzzi cenno alla capacità di costruire una bomba a

differenza di "quel fesso di Nanda"; frase che doveva eviden...

tement@ alludere alla bomba che,
scoppiando, aveva fatto sal...tare in aria Silvio. Ma ciò escludeva

l'assassinio volontario· la stessa versione dei fatti data da Ombretta su di eS80;

~~
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La bomba però doveva avere necessariamente qualcuno che l'av~

viasse.

L'istruttoria prosegue con l'acquisizione di altre testimo~

nianze tra cui quella della Marinoni che riferisce dei suoi

incontrI con 11 De Amici; del viaggio a Parma cön questi, il

recupero di proiettili, dI polvere granulosa grieiastra, di

una pistola; della visita a casa sua di Marco e alcuni suol

compagnI la sera del 27 maggio, così puntualizzata la data

dopo alcune riflessioni. (E ~ V ~ 587).

Visita che anche 11 De Amici non si sentirà di escludere es~

sere avvenuta proprio la sera di detto giorno, e ~ quindi ~

la sera in cui il Buzzi colloca l'incontro Al Bar dei Mira~

coli con il De Amici, anche se al dibattimento ritratterà la

circostanza.

Intanto erano esperiti Accertamenti tecnici per stabilire QUA~

le rosse la natuI~ del congegno ~~plosivo ~ l~ mnrlRlità di

innesco per determinarne' lo scoppio.

Gli accertamenti, ripetuti anche al dibattimento di primo

grado, risentiranno della mancanza di reperti che forse un

setaccio più meticoloso dei detriti poteva offrire sia pure

in misura modesta.

Ma cosa è emerso dalle perizie?

E' emerso che, a prescindere da alcuni tipi di tp.mporizzRto~

ri, come quelli chimici, che non lasciano tracce ma che in

concreto non erano attuabili, i pezzi di un ccmune orlogio

da polso potevano andare completamente distrutti o rtispersi

a seguito della esplosione; il che è anche acc2.duto n~l corso

delle sperimentazioni.

Se fu usato, quindi un orologio da polso (come è avvenuto in

altri attentati in cui si è potuto accertare la natura del~

l'innesco) sI spiega la mancanza di reperti che consentisse~

ro di risalire a detto congegno, anche se va tenuto conto che
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qu~lche framm~nto poteva ben essere rinvenuto ove si fosse

proceduto ad una minuziosa cernita dei detriti,
ovviamente

da parte dei tecnici. E giustamente A questo proposito il

primo giudice (Pa8. 169) menziona il caso dell'attentato

in Piazza Fontana, ove fu Possibile stabilire la nAtura del

cons:egno di accensione d~lla bomba "grazie ad un solo minu..

to frammento di ottone rinvenuto infisso in un cavo dei te..

lefoni
" .

I periti hanno poi riscontrato sui corpi di alcune delle vit~

time, in occasione degli eSRmi
necroscopie!, la presenEA di

frammenti metallici non provenienti dal cestino dei rifiuti,

ma l'accertamento tecnico disposto Al dibattimento (e
quin--di dopo troppo tempo) e 5010'8 c~~pione non he consentito di

individuare una provenienza da un qualche
conßeßno ji ACcen~

a~

sione. E, purtroppo, di nessun ausilio è stato il materiale

rinvenuto nei tombini della Piazza Loggia.

Anche le sperimentazioni effettuate per simulare un congegno
8 telecomando non sortirono

effetti concreti perchè non si
rinvennero frammenti degli elementi

elettronici immessi nel--l'esplosivo; ciò,ritengono i periti, sia per l'effetto dila..
niante dell'esplosivo, sia per il c~ore. Peraltro i periti
8Sserivano che un impulso radio non poteva

escludersi Come

--

..

,.

~so

~n

he

.. 6V....

Sistema di accensione, proprio perchè il mancato
rinvenimen....ta di materiale

relativo a tale cangeeno ben poteva
attribuir~

.

8i alla SUa completa
scomparsa a seguito della

eSPlosione.Puntualizzavano i periti che, come il Congegna
chimica (tem~Po di funzionamento troppo insicuro),era anche da escludersi

~.:~ngegno ~~ica, che avrebbe destato allarme e sospetta.

~~~nevano il congegno di ritardo ad orologeria malta attua~

b~e.con una sveglia, ma i frammenti
sarebbero stati rinve~

~.~.(8i pensi alla morte di Silvio); attuabile anche con un

'
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orologio, ma in questo caso il cong~gno sarebbe stato molto

più delicato per la necessaria accuratezza di lavorazione e

difficilmente reelizzabi1e "artigianalmente". Per essere si~

curo nel suo funzionamento occorreVA unA lavorazione puntua~

lissima.
.

Il sistema di telecomando, asserivano invece i periti, è di

facile realizzazione purchè si abbiano competenze specifiche

in radiotecnica.

onc1udevano che erano da ritenersi attendibili nel caso di

peele un telecomando e un orologio di piccole dimensioni,

on preferenza per il primo congegno. Attendibile era anche

'uso di mina + ANFO (700 gr. di mina, contenente miscela~

zione a base di ANFO).

Su queste ri5ultanz~, arricchit~ ín dibattim~nto con le pro~

v~ a m~zzo telecomando, il primo giudice optav8 per la esclu~

sione ùl qUest!ultimû, ment~ê la ,... ~ ~+- ~
\JV~ \,.<..:

~~ TT ~ ,4 ;+ ~TO
..L..L

ó" [".l''''''
.. ~ ¥~..~ . ~-

parimenti attendibili i due congegni.

In r~altà non può e5s~r~ ostativo per l'8mmisslbilità di un

radiocomando l'esist~nza di ostacoli occasional! all'impulso

o la presenza di schermi, dal momento che le prove non sono

state decisive in tal senso e ~he, sia pure n~l 1974, la tec~

nica aveva già fatto molti progr~ssi ~ una persona altam~nte

specializzata poteva costruire un congegno che superasse gli

ostacoli: l'esistenza di un trasmettitore di impulso a di~

stanza breve ~ra attuabile e azionabile dall'attentatore;

ovviamente purchè vi fosse "11 terminale" nel congegno che

doveva usplodere e il detonatore che potess~ ~sse~e azionato

dal radio comando.

In verità l'istruttoria ha ris~ntito in proposito d~lla dif~

ficoltà di conciliare tale cong~gno tecnico indubbiamente

alquanto preciso e sofisticato con le capacità del Buzzi,

.1.
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sull'erroneo presupposto che sia stato quest'ultimo a pr~pa~
.
rarlo. Ma era una difficoltà che andava superAtA sulla,base

di una considerazione al fondo: Buzzi erA un attentRtor~ che

agiva con bombe da lui costruite, me che non aveva mai prodot~

to danni di particolare entità. Lo dimostrano Bli attentAti,

certamente a lui ascrivibili alcuni riusciti solo in parte

altri non riusciti affatto (FG~ano, Benzinaio); Buzzi aVe~

va in casa gli "inBredienti" per costruire bombe di dettA

entità, ma non aveva capacità di fare di più e ~eglio anche

se "aspirava" ad un salto di qualità.

E la bomba di Piazza della LOBgia era perfettamente congeena~

ta B giudicare dagli effetti prodotti.

~..~ eonelud..rsi. p..r r..s~r.. più ad..r..nti alla raaltà pro~

~e~ssual... eh.. l 'ordign~~fatal.. per molti ~eittAdini fu
eostrul~

to da mano più esperta e fu ~ .~~si vAm~nte consegn::tto

J

e'

Buzzi perchè provvedesse ad eseguire la fase della posa n~l

luogo più adatto. Forse fu solo ad orologio (e gli stessi p~~

riti la fanno rientrare tra quelle che richiedono specifiche

capacità che Buzzi non aveva) e quindi a tempo, ma in questo

caso si creava il problema dell'innesco: una volta messo'in

moto non lo si poteva più fermRre e occorr~V8 lib~rarsi d~l~

l'ordigno, quindi, di parlo.

Ha la pos~ in unA PiaZZR non è operazione facile, anch~ se

~revissim8, perchè occorre scegliere il momento in cui si è

sicuri di non essere visti.

~ non è op~razione che possa essere anticipAta troppo nel t~m~

pO perchè il "pacch~tto" rischia di essere notato da netturbl~

Di, vigili o qualche passante. Consegue che occorre deporlo
.

<

,

in tempo il più prossimo possibile al momento dello scoppio

,H :;.}n momenti il più s~curi Possibile per non essere visti.
)

'.

j ~nto dire, nella specie, dopo il eiro dei netturbini e pri~

..
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ma del sopraggiungere delle persone int~res~~te Alla manife~

stazione e all'ordine pubblico.

Ma l'attesa di tali circostanz~ e di tali tempi, che possono

non verificarsi,o verificarsi in modi diversi dA quelli pre~
-

visti, con un congegno già innescato tra le mani è lontana

t

a una condotta razionale e prudente. Per Questo appare più

derente alla realtà un ordigno con esplosion~ a mezzo radio

, omando.

Anche 8 questo proposito non deve pensers! ad Ermanno Buzz!

che realizza in sofisticato cong~gno e si r~ca in PiAZZR Lo~

gia ad azionare l'impulso via radio; ben potè ~~~~r~ p.ltrl
~

che aveva con sè il trasmettitore ad R2ion?r~ p brev~ òi~t?n

zao Altri, ovviamente, che conosceVA ove l'orni[no erG stAto

deposto e che vi si era avvicinato tenenr.o n2sco~to il me~?io

nato trasmettitore di impulso.

La mente corre a questo punto 8. qu~l t81~ che n~llp Chies?

rii S. Maria di Calchera ~u~r~~vA il qU?èro mA teneVA d'occhio

~ l' attenzione al .:?~?
r

Çç.hetto di~~Qlp.st:!.-cadE:'posto sul banco,
,? ') <lo '\.. G

.~,

-

del quale non si potèirí'id~ntità. ri[F.1 ClU!!stB r~st? um~ ipote~i;
~.~~.~ ...~~

i termini concreti del probl~~9 rest2no qu~lli sopr2 preci~p~

ti.

E qui può concludersi la parte ~spositiv2 ~i8 pure fccenrlo

breve cenno a quelle d~posizione t~stimonip.l~ piÜ politic~

che di rili~vo giuridico con cui il sen?tore Pi5~n0 volle ?l~

lontanare i sospetti de appartenenti 81 M.S.I.. Lp.perte ci~

vile ha visto in ess~un indir~tto riferimento ~l [ruppo ori~

ginario degli imputati del pr~sente procedimento, ~? l'?ß~lln~

to è del tutto indimostrato e fentesioso. Così dic~si per 12

deposizione di un alto ufficiale che pArlò, al termine della

I'stessa, di azione preterinten2ion~le s~nz'?ltra sp~cificB2io~It
ne.

~~

./.

~
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In verità/se ci si rif~risce alla mancanza di una specificp~

zlone strettame~t~ ßluridica essa non ha ra~ione di essere,

soccorrendo l'art. 584 cp; se,invece ci si riferisce ed una

spiegazione delle ragioni della strage esse resta fuori del

processo. .

I
Infatti non è stata contestata!l'!potes! delittuosa di cui

all'erte 285 cp, nè essa è ormài ascrivibile senza une vio~

lazione del principio di correlazione tra accusa contestata

Le pronuncia emessa.
"

;

Le strage di cui al citato articolo he come :scopo quello di

attentare alla sicurezza dello stato, sieche tale addebito

comporta una configurazione del fatto diverSAmente struttu~

rata e finalizzato che non può introdursi in quest8 fase

senza Alter~r~ i contenuti del ccçpo di imput~zione.

Disquisire p~rtnnto se lp straBe sia stAta compiutR A SCo~

po eversivo O solo Al fin~ di uccidere è privo di utilità

ai fini della decisione.

Ma la deposizione del teste ~re stAta letta dallA pArte ci~

vile in chiave non strettamente ßiuridica e più AllusivA a

recondit~ ragioni che portarono alla strege, per cui si

chiedeva il riesame del testimone. La DifesA invece puntua~

l1zzeva ch~ con lraccezione "preterintenzionale" il testi~

mone volesse alludere allrintento non sBnguinario degli nt~

tentatori, 1 quali furono essi stessi sorpresi del modifi~

carsi degli eventi atmosferici e dell'ammassarsi della follB

sotto i portici p~r ripararsi dallA pio8Bi~.

Va da sè che.l'une lraltra interpretazione non può RpportA~
~~....
re' elementi probatori pertinenti. posto che lrordicno avreb~
..~.~

~~~ëomunque ucciso eli addetti elle forze jellrordine che
.."~. \
te~O sul posto o chi si trovava a passare. Quanto alle re~
fo~;¡;'~ ~.

f °Pdite ragioni della strage esse sono inaccessibili.

~~.

./.

~, o'.
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Si pub con una
limitata att~ndibilità p~n5are che gli ~s~cu~

tori appart~ngano a gruppi di fanatici,
s2nguinari, illusi

di assum~r~ un ruolo di
sovv~rtitori della situazion~ politi~

ca ~si8t~nt~, in cib
sospinti da chi manovra

di~tro di loro.

Ma l~ ragioni ch~
spingonO qu~st'ultimi r~stano d~l tutto

o~

scur~ com~ oscuri ~
ind~cifrabili p~r i cittadini r~stano i

messaggi di morte che essi
trasmettono.

La realtà è ch~ anche
t~stimoni qualificati e che facciano

parte o abbiano
fatto part~ d~i serizi

s~gr~ti, non sono in

grado di riferire
dati precisi o, anch~ solo in parte, con~

cr~ti. per pot~r far luc~ sui fatti di caUSA; le

considera~

zioni sulla "pr~terint~nziona1ità" o meno del
sanE\uinario at~

tentato di piazza della
Loggia, quindi finiscono col risol~

,

versi in una mera
dissertazione accademica.

per tale ragion~ qu~sta Cort~ non ha ritenuto di ad~rire

alla richiesta di rie~Hme di
t~~timoni sul punto.

La conduzione d~lla istruttoria vide definitivamente a5critt~

risp~ttivamente ai vari imputati l~ imputazioni di strag~ e

omicidio volontario in p~rsona di ~ilvio
Ferrari oltre i rea~

ti di detenzione, porto di esplosiVO e
?ttentBti.

Il giudizio.di ! grado, condotto con
puntigliosO scrupolo per

15 m~si v~d~ l~
ritrattazioni di Ang~lo e Raffaele

Papa, di

molti testimoni, i quali
lamentavano di ess~re stati co~a~

ti con minacce
di arr~sto spesso tramutat~si in carc~razioni

e di av~re
deposto p~r compiac~re la linea

dell'acCusa.

Negativa total~ da part~ di Marco D~ AmiCi e F~rrari

Fernan~

do, mentre solo il ~~st~
Boneti Ugo ribadiva il suo

reccon~

to in una lunga e concitata
deposizione.

ombretta Giacomazzi, prima d~l
dibattimento aveva resa di~

chiarazioni contradditori~ alla stampa ~ in
prec~denza aV~~

./.
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va anche inviato al G.I. una lettera di ritr~ttazion~ poi

'revocat~. Alla Corte comuniCAVA di voler soltanto confer~

mare senza dettagli, ma poi rispondeva 8 molteplici nomAn~

de.

Non così il Martinelli Paolo il quale confermav~ le dlchia~

razioni istruttorie,ma Asseriva di non ricordare i pRrti--

colari per averli voluti cRncellere dalla- sua mente. In--

sisteva in tale atteggiamento reticente ed era incriminato

e condannAto.

Il giudizio della Corte si concludeva il 2 luglio 1979.

Dei nove imputati di strage due soll riconosciuti colpevo~

li: Buzzi e Anff~lo Pf!pa. Raffaele Papa èM,salto dAlla Impu--

tazione di straEe per Insuffici~n7.~ di prove, tutti gli Al~

tri per non av~r comm~sso il fatto.

P(!ri fAtti delittt1o~irl~l 18 ~ 19 malIcio 197" P. ricono~ct 1!~

to colp.vole il solo Ferr~ri Fernanrlo con lA morlificP?ion~

~~llp imputAzion~ di omicidio volontArio in quellA ~i o~ici~

dio colposo.

Di De Amici If! ~~nt~nzA ~ff~rmR IR r~~p()n~Rbillt¡i p~r l '~pi~

~odio conc~rn~nte l'esplo~ivo ni P~r!TI~.

Buzzi infine è dichiarato colpevole per i tre attent~ti mi~

nori a lui ~ddeb1tAti nonchè ~~r l~ d~t~nzione ni Armi, mU~

niz10n1 ed esplosivo.

Le pen~ sono inflitte nella 5ee;uent~ mif'urp:

to .'Buzzi: ergastolo p~r le str~ce ~ 6 enni òi reclurion~ ~ lir~
., ..
" 3 milioni di multp e 6 mesi riiprrestoper i reAti minori

~

<interdizione perp~tua nai pubblici uffici e int~rñizlone le~
;tCt:
.~.ßale.
1.~'-"Vo
, papa Angelo: 10 anni e 6 mesi di reclusione ~ interrlizione.: .':Jo:""
;~~perpetua dai pubblici uffici.

'~~ar1 Fernando: 5 anni di reclusione e lire 3 milioni di

. )1".~~

~~
./.

.. 0.
,
,

.. ~

~.
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Brescia perchè procedesse nei confronti di Bonati Ugo in or~

dine al reato di strege.
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.
multa per detenzione, porto di esplosivo,

tentativo del rea~

to di cui all'art. 6 legge 2.10.1967 n. 895 e un anno di re~

elusione per omicidio
colposo (condonata la pena inflitta

per l'omicidio. colposo) ~ interdizione per cinque anni dai

pubblici uffici

De Amici: 5 anni di reclusione e lire 3
mil~oni di multa cia~

scuno ~ interdizione per cinque anni dai pubblici uffici cia~

.,

..

..

Tutti gli imputati
dichiarati colpevoli sono condannati al

pagamento delle spese
processuali in solido; Buzzi e Angelo

Papa sono condannati altresì a risarcire, in vie solidale,

i danni a favore delle parti civili con riserva della liqui~

dazione al separato
giudizio civile.

Sono dunque assolti dalla
imputazione di strage per non aver

commesSO il fatto Giordano
cosimo, Ferrari Fernando, Ferrari

Mauro, De Amici,
Gussaga, Arcai.

Parimenti per no~ av~r commesso il fatto sono assolti dalle

imputazioni concernenti la notte 18 19 maggio 1974,
Buzzi,

Angelo Papa e Raffaele Papa.

Dalle contravvenzione di cui alltart. 658cP
(procurato al12r~

me presso ltAutorità con una telefonata
annunci3nte If~tten~

tato) Ferrari 'Fernando era assolto per non aver
commeEsO il

fatto; Buzzi Ermanno, Papa Angelo e papa Raffaele sono pro~

sciolti per amnistia.

Ferrari Fernando è assolto invece per
insufficienza di prove

dalle imputazioni concernenti gli attentati al
supermercato

COOP, ella CISL, alla macelleria
Minessi.

La corte di Assise ordinava
nello stesso

dispositivo che lA

sentenza venisse trasmessa al Procuratore della Repubblica ~:.

scuno.
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Tel~ azione p~nAle per conco~so in strege fu effettivamente

esercitata nei cQnfronti del Bonat1 (latitante, per essers!

10 stesso volontariamente SOûrRttO 8118 esecuzione delltor~

dine di cattur~ emesso a suo carico il 6.7.1979) e che l'i~

struttoria 51 concluse con la sentenza 17 dicembre 1980 del

Giudice Istruttore di Brescia che, sulle conformi conclusio...

ni 18 novembr~ 1980 del P.M., dichiarò non doversi procedere

nei confronti del BónAti per non aver commesso il fatto con

contestuale revoca dell'ordine di cattura.

Il Giudice Istruttore ha assolto Banat! nella preme~sa che

questi, il 28.5.74, non è stato :=il Bar dei rJIirRoclinè in

piazza della Loggia nè in Piazza del Duomo, val quanto dire

nella premessa che la testimonianza resa òa Bonati nel pro~

cesso sulla strage è falsa e inattendibile.

Le sentenza 2 lu~lio 1979 della Corte di Assise di Brescia
,

.

venne impugnata:

a) dal Procuratore della Repubblica

b) dagli imputati

Buzzi Ermanno

Papa Angelo

FerrRri Fernando

De Amici Marco

Papa Raffaele

Il'Buzzi però decedeva strangolato in Ca~cere a Novara ove

era stato appena trasferito e tale omicidio'era qualificato

da coloro che apparivano gli autori, una sentenza del Tri~

b~le Nazionale Rivoluzionario. Il Buzz! era quindi prosciol~

't.Ö'''peressere i reati a lui ascritti estinti per morte.

~~Corte di Assise di Appello di Brescia assolveva' gli lmpu~
.' '~~'"

j' ~ ,~t' tutti da ogni addebito COn'la fonnulapiù Ampia.

poneva ricorso per Cessazione il Procuratore Generale
~ ,

'
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contro:

Papa An~elo in ordine alla assoluzione per i reati di deten~

zione e porto illegale di esplosivo, nonchè di strage. (Capi

21 ~ 22 e 23 della rubrica).

Papa Raffaele in ordine alla assoluzione dai medesimi reati.

Ferrari Fernando In ordine alla assoluzione per i reati di

detenzione e porto illegale di esplosivi; danneggiamento
ag~

gravato e crollo di costruzione, nonchè di omicidio volontA~

rio. (Capi da 1 a 12
~ 14 .. 15 ... 16 e 18); 'in or:dine altresì'

alla assoluzione per la contravvenzione sub capo 13 e per i

delitti di detenzione e porto illegale di esplosivo e str8ge.

(Capi 21 ... 22 e 23).

De,Amici Marco in ordine ai medesimi delitt~ sub capi 21
~

22 e 23 della rubrica; nonchè in ordine alla pronuncia con

cui il giudice di II grado aveva ridotto la pena al predetto

imputato per il porto illegale e detenzione di pistole, fI1U~

nizioni ed esplosivo.

condanna impugnata anche dalla Difesa del De Amici.

La Corte suprema di Cessazione con pronuncia in data 30--XI--

1983/5"'IV~1984 rig~ttava il ricorso della Difesa De Amici e

accoglieva parzialmente quello del P.G., annullando la sen~

tenza della Corte di Assise di Appello di Br~scia nei seguen~

ti termini.

Senza rinvio nei confronti di Ferrari Fernando in ordine ai

delitti di danneggiamento (capi 4 e 12) e 811R
contravv~nzio~

ne di procurato allarme presso l1Autorità (C8pO 13) per inter~

venuta amnistia.

Nei confronti di Papa Ang~lo ~ PApA R2ffB~le in orrline alla

menzionata contravvenzione sub cepo 13 p~r 12 menzionatp. cau~

sa estintiva.

Con rinvio a Questa Corte nei confronti èi Ferrari Fernando~

~~

. / .
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in ordine ai delitti di d~t~nzion~ ~ porto 111~e~1~ di ~splo..

~ivi, attentati, omicidio volontario in persona di Silvio Fer..
rari e strage. (Capi da 1 a 3; da 5 a 11; de 14 a 16; 18 non..

chè da 21 a 23).

Nei confronti di Papa Angelo, Pa.pa Raffaele e De Amici r.1arco

in ordine ai delitti di d~tenzione e porto illeß?le di espIo..

sivi, nonchè di strage (Capi da 21 ß 23).

Si faceva 1uoBO, pert8nto al giudizio di rinvio innAnzi a que..

l'ecquisizione di alcune risultan"
-

parallela indae;ine a carico <ileltri
Q,.

indiziati dello stesso delitto di strage/di alcuni documenti.

Comparivano in giudizio i soli Ferrari Fernando e Marco De A"

miei (quest'ultimo p~raltro in unica udienza allo scopo di ren..

der~ interroßatorio); restavano contumaci i frRt~lli Pap8. Per

sta Corte la qU81~ disponeva
I

ze istruttorie eme~e in altra

AnB~lo, per il quale riviveva la pronuncia di condenne di I era..

do, ~ra ~messo mandato di cattura ma erano a lui concessi Eli

arresti domiciliari, tenuto conto del lunco perlodo di carcerB"

zione preventivA ßlà sofferto.

La Parte Civil~ insteva p~r il rinvio in Att~RB d~lla rt~fi..

nizione- de-lIe istruttoria parallela, ma qu~sta Corte .. senti..

ta la Dif~sa ~ non aderiva alla richiesta, dispon~ndo invece

l'audizione- in qualità di t~ste di Latini Sergio, coinvolto

n~ll'omicidio d~l Buzzi Ermanno e appare-ntemente in grado di

fornire el~m~nti sulla posizione del Ferrari e de-IDe Amici.
~
Operava questa Corte anche una ispezione dei luoghi che furo~

1~

~no teatro della strage e dello scoppio dell'ordigno trasporta..

to de Silvio Ferrari.
.Q-,.

~nflne si faceva luogo alla discussione orale, all'esito del~

~'1f
quale le parti prendevano le conclusioni di cui in atti,

,

LaCorte in data 19 aprile ,1985 emetteva sentenza.
'1~\'~.
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La ricostruzione de~ ~atti in ordine alla morte diiS1lv10 Fer~t

rar~ pub avvenire con sufficiente precisione in quanto le ~1~

sultanze obiettive e testimonial! consentono dl puntuallzzare

¡li ele.enti essenzlali della vicenda. Essa ha inizio nel pw~

merl¡¡io del 18 ma¡¡io 1974 con l'lncentro tra Nanda e Silvio;

1 due aaici non si separeranno per tutto il tewpo succ~8sIvo

salvo i pochi minuti in cui Nande precede Silvio In plzz~rl~

œentre questi era passato da casa.

E' un8,cOmpa¡n5costante che acquista un auo peso prob&torio

dal momento che tutto ciò cbe farà Silvie in quell'arco di te~

po lo farà insieme a Nando, slccnè appare opportunQ ripercorre~

re quelli avvenimenti.

Alle ere 15 del 16 ma&&i.. l. riferisce lo stesse Nanda Ferrari

(A. III 1/7/24), sl eran. incentrati con Silvio, Nando, TruzzI

Patrizia e Martinelle Paolo e si erano recati a casa della co~

MORTE DI 5~
,

'

:

mUDe amica Sefia Chizzolini in S. Felice sul Benaco, re8tando~

vi tin. alle ere 19 li rai&iunse anche Motta Patrizia e Beria~

aaachl Maddalena.

.N~. e Silvio rit.mareno a Brescia e, verse le ore 20. s1 re~

~ earen. in pizzeria MAristea" che era nei pressi della lor. abl~

tazlone e di solita frequentata dai due. Ne uscIrono intQrnQ
..

all. 20,45 e si p.rtar.ne a casa di Silvie in attesa degli al~
.

tr1~:aa1Ci COD i quali recarsi nuevamente a casa di Sofia.

au.at1 tardarono (sec.ndo Nande sino alle 21,30) p~r cui &iun~

..r.1' alla villacc... ~'1;~ ~ L~ ~ ~ alle 22. Dalla atelusa sl lUasserv a

~~1n.ltrata (Nando dlce alle 1,30) per ¡lungere setto casa

-SUv1. alle 2.
~"

. di 11 .re nel quale Nand. e Silvie Ferrari restano sem~
.~,
insieme.
. ~
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L'1aJUtate ha .e.,re ribadite di essersi trattenuto con Silvie

a e..,ap1a di al t.ri e 111nemale eenversazione, quande era

s.l. c.n lui e di avere ap,rese seltant. al ..mente del c.ma1a~

te che que¡li aveva del tritOole een!ezlenato (in ,ratiea un er~
dipe) che aveva iDtenzl.ne di cell.eare press. la sede del Cer~_

riere della Sera. Di essersi tr.vate tn.ltre sel. C.D Silvie..

,er ati brevi . sepatameate nella tavemetta di casa sua
quande la sera ab t8ad..navan. ¡li altri ..ici e nella abitazie"

ne del Silvi.; es.. Nud. aveva trase.ra. qualche tem,. sue:nan~

d. il ,i"', .veva anche vist. il caaeriere di e.l.re quand.

era .alit. nell'abitazione di Silvie; aveva ,erò p,rdut. dl vi..

sta que.t.'ult1aefer qualche arc. dl ainutl per cui n.n aape~

va a. tn tal mentre era stat. dall'aaico ,red1spost. qualc.sa

per 11 ,rear...a delittu.s. della nette che ebbe alla tine a

cea!idar¡li.

ID e¡ni cas. la sua era stata una estraneltà totale a tale pro~

sr.....
una attenta valutazl.ne delle pesizi.~ te8~im.niall ,ërò, c:n~,

sente di au,erare tale assunto difensive. Indubblamente quande

ci ai rifà alle testimonianze nel presente precesse sl ritema

fata1aeate alla vexata quaesti. aulla validità pr.batorla di

esae, ,.ste che l'ia~rutt.~ia ,recedette attraverse de,.aizi...

ai, ritattazien1, ainacce di arrest., earcerazlani di te8t1a.~

Di, libertA ,r.vvia.rie ,er avvenute rettifiche, CGn~e881.ni

di 1aJutati in is.luent., chiu.te iD.c.rreità, riferimenti

f.nütl 11:& UD lI.de. ..difieati iD un altre.

Ma nel caa. della serata tra il 18 e il 19 aag¡le 1 dati acqu1~

aiti ferD1acene evidenti certezze.

Una .r1a. certezza la da la .r...~a del ¡rup,. deili aale1 a

casa di Nand. il pomeriill0 successive alla .erte di Silvie.
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Lt1a.u~a~e esclude di averli cen~.cati fatta eccezione per il Mar-
~

tiDel11 (A. I - 40 sa~. dib.) ~. la cire.stanza è ins.ateDibile

perchè nen si s,ie&brebbe l'arrive di un ¡rupp. d1 per..ne )ter una

_deaiaa .ra Delle stesa. pesto senza un ,rev10 invit.. Devrebbe :

,.uarai ad un accerde decli alt~l. lia iD queate case nen vi era r~

¡ieDe di tenerle Desceste, tanto'peichè sarebbe intere.rso un ¡1r.

di telet'enateper trovarsi a casa di Nande e qualcun. pri.a e ..1

De avrebbe fatte .enzi.ne.

tutti d1cen. Invece che fu 11 Ferrari a c.nvocarli, con ciò p.ne~d.

ua ,rilleeleaente ne¡ativo contro 11 ,redett. 1a,utate: conv.cò e¡li

11 ¡ru". perchè evidente.ente ne aveva interesse ,ers.nale; ne¡ò

la c.nv.cazione stessa )tercbè ~etterla avrebbe si¡n1ficat. rivela
..

re tale interesse. Il quale è invece eVidente:~and.
<it~-

vev~ .....(1~ di !Y~!' ~rasc~r~t. ~un certe "t~.,. sel. ~cog.. S~lyJ.-,.
~ · c~ytlt res.:tri~ere~ll .L~V.~,!!.si~b!.l~e 11 t~~,~ ln que~t1~ne.
& d.veva quindi prespettare a¡ll amici una certa versione dei fat-

ti.di per aè sostanzialmente aderente alla realtà, lia ..ditieata in

~qualche ,articolare rilevante quale l'erari., i canti fascisti, la

llel1 ,resenza della MaddalenaBerlaJIaschi,un pò p.rtata al pr.ta¡.~

Di.. e quindi )teric.losa in caso di teat!aon1anza.

ID verità alcuni aalci ( SaessatoA. VII ~ 164 seiC. dib) d1edero pe_
co Jeso alla preccupazione sui canti e sulla Ber¡aaasch1 r1tenende

atu,lda l' ammissione, tuttl C..presen la rllev&DZa della circe-

~a attinente all'orarie: se Silvio e Nando ai erano mossl da
.~

v~~. c. t,.} 't'\--Ql~-t\: intorne alle 0,30. Nand. doveva spielare dove era

~ e cesa aveva tatto sine alle 2. Sarebbe stato facile risponde~

re. ~~be sl er. pertato a casa adermire aa l' assunto era rischioso
...,.

~ qualcune dei suoi tamillari poteva aver notato il diverso .r~

~.f'.e.' "Ui. ancora, qualcuno del vicini o dei COndOIl1n1. Non si
· ".. aicuri di e...re ,asaati in.sservati.~.

<~
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Guarda cas. ,re.rio la .acire di Sil vi., vede e sente una a1n1

... e

ci.. un'aut. del tip. di quella di Nand. che in retromarcia sl alloB

tana dal vialet"t. di caaa sua alle 2 lIentre 511 vio en"trava con le

sCarJ8 111 .ano.

Si supera ceal l'ob1eziene dello stes80 Nando Ferrari c1rea l'assur~

di tà cU 81ibi fendate sulle "teatimonianze di cinque ~rsone (A. I

di. 40 aell.).

Nen vi è Diente di assurdoquando It il male ainore, quando dà più

¡aranz!a di credibili", quand. ~ contare sulla condiscendenza e

ce.,renatolUl di allict che si rendone conto del rlscÍúo d1 essere

ce1avol ti iD un deli tte al quale si è estranei. Di qui ].a facilità

c.n cui tutti aderirono anche se Oneda e Baessato ritennen di aiu..

tare GUDaI. Arturo, ].oro amico d'~aDZia, e non 11 Ferrar1 de]. qua...

le al interessavano poco. (Oneda 16.XI.1975 in D. XIX; Baessato 29.

1.1916 in D. XX).

Ma U Ferrari si prêü"CU~ di chiarire 1m pe' le idee a tutti e li

v.]'le a casa; non 11 Guna¡o' con il quale ¡ià era andato In questura,

nè oneda e Baessato per i quali bastava Martinelli che era loro strel

to allie., lia quest'ultime e le ragazze. Esse furono ~ chiamate

perchè il Nando aveva fatto il loro nome alla polizia e bisognava

tntendersi sulle cose da riferlre per non cadere in cotraddizlone.

Ma delle ce.traddizl.ni poteva e doveva preoccuparsi Ferrari Fer~

nand. neD ¡li altri cbe con S11vio non ebbero a che fare e dl un

racconto della serata nOD avevano di che nascondere o modificare.

(L. dice anche la Truzzi espressaœen~ein A. VII 93 sell. dib.).

Ecc. ,.rchlt fu 11 predetto' 1aputato a convocare il cru... iD casa

e DeD quea~o a decidere di andarvi. La eircoatanza .ltre ~utte emer...

.
. .

se dalle testiaen1anze ~veche sul punto e nen ritrattate al dibat-

'taent. nonchè dallaTl"\IZz1 Patrizia e da Oneda Alessandro che pure

~~
./.
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tecare .arcia indietr. sUCli .rar~ accuaand. gli istruttori di
O!f

~ averll prevaricati.

S~..i c' it la discussione tra S.tia c.GJ¡~ 1)~
'\.~e i geni tori restii a tar....

la andare in casa Ferrari, discussione che nacque we seguito della
ur~

riChiesta del Nand. tatta per teletoD. alla S~a. (E ~

III 302).
UM tale cire.stanza nen si inventa e sono troP" sJt.ntanei 1 parti....

celari .forniti dai protagonisti su di essa per poterl1 censiderare

tal.!; lieD che .en.. pei. quand. essi provena.ne da quella TruzzI

Patrizia che ..atra ..lta Jtiù st1aa )terNand. Ferräri (che parlando....
le della strage aveva detto wse ne ..rIvane di più era meilio" E

....
SOI

IV S5CJ4 segg.) eire.stanza nen ritrattata. e per lo sventurato
SilvIe (.che do.. tutto nen ha zzato nessuno. anche 8e depese
UDa boaba nel suo palazzo) che non per 1 lIagistrati

1nQuirenti.lf.j3j... ¿,~)ADobeMartinelli precisa che :tu Nando a cenvocarle e ~ f\ ~ \..CI~

~he l'era della telefonata (14 ~

14.30 del 19 maggio ~ E
~ IIIli

~ .el&)e s.iega ~i,come gli altri, che il Ferrari invitb a rite~
ur.,' rire es.e avveDuta la

...-t per Brescia all'1.30.tre's
.

.Il -ti vo viene s.iellato da alcUDi, IIlIChe
sott0l'-0llizione di arre~te .ta,co.. 11 ..d. di svineola Nande dalla
C.mpagnia di Silvia ina

~l1'.ra e .iù (tra le 0,30 cirea e le 2) iD cui la Pelizia ,.teva

tta ..se stata
anche dal Nand. .redisposto

l'.rdigno por-tate da Silvio in motovespa.

· tale cire.stanza è stata
..i smeDtita e ritrattata, come si è detto,· &1 cI1htt1aento dalla TruzzI Patrizia e da Oneda.· . ~'tÌ'atta. iDvece,la M.tta Patrizia anche su con1'rantoc.l Rando

s.
ú..:jzz ~ 92 aellg. dib.); peraltro la M.tta iD istruttoria aveva

emer'" !
':"""".

~"'hata che 11 Ferrari 11 aveva iDvitati a s..st iD ayanti
lbat.¡ ,~:!: 11Í

~'d1 .-rteDza dalla Y111a
CI¡~1Ii di \ID'.ra cirea. ..putt '. ~;11!!

~i di "noD ricordare" quali raciolli turoDO addotte a sostesnoIt ~<, .~

j'
~

.

r1Ch1.8ta.~., 'Ji."I~~

e
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./.
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Ma Bae.aato, pun'tualizzava 111giudizio che il Martinelli ~li ave~

va riferito avere il Nando "erganizzato"la riunione nella quale
.

disse che -per non far sorlere eontraddlziGni tra noi occorreva

dire che la partenza dal laco era avvenuta alle ore 1,30 e che

Gussale era rimaste con nei sin. alle 3"
(A. VII 164 segge dlb.).

-

Clb veniva dette al dlbattimentG e cioè di fronte a giudici che

non prev.ricavan. n4 JDinacciavan.careerazioni e isolamenti, ma

pr.cedevane ad una ricerca tenace della verità.

Quindi Baeseato dice il ver., nen avendo oltre tutte ragione dl

mentire e c.inCidendo la sua affermazione c.n quell~ rese da tut~

ti iD istrutteria (liache si v.Jg11on. inquinate) e
~ sGprattutto ....

cen quelle dibatti.entali della Metta e, come vedremo, delle stes~

se Martinell!; cioà~colero che non si preoccuparQno di coprire Nan~

de Ferrari . Gussag. Arturo.
E spie¡a più eltre le stesse Baessate che l'erario di partenza del~

1'1,30 -peteva anche andare benen perchè nen era in grado di ricor~

dare se tesse effettivamente quella l'ora o altra pei anticlpütô;.
ma quelle che asselutamente non quadrava era l'Qra da indicare per

Gussag. (che eieè era rimasto Cên lor. sino alle 3) essendo anda~

te via alle 2. Quindi era errata anche l'ora dell'1,30.

Ebbene se una le¡iea ha una tale diversa versione dei fatti essa

è quella di veler "coprire" un aree di tempe più ampio nel quale

-apparire- tn ceœpa¡ni~a del ¡ruppe e nen di Silvie.

E si spieaa cesi l'anne~aziene fatta, un pe' puerilmente, dal gl~

vane Baessate sull'agende depe la prima deposizione resa al G.I. .:....

"sembre tutte bene" (A. III 72) e eieè eel fatto che le dep.sizie~
~~-

n.1 rese dal ¡ru;p. eran. state accettate dai giudici e nen aveva '~
ne deatate sespetti. Nen certamente può spiegarsi come riferimen~ ~;

te alla serata trase.rsa insieme, ceme tentò di far credere il
~

airel..e (E. III 292 11 9/11/1975; D. XX il 23/11/1975)
secondo

il quale il "sembra" era d.vut. alla merte di Silvie.

D' altra parte oneda al dibattillente, pur precisande che l '.ra di
part.Dia 1nd1cata al G.I. ceme O,30tu in effetti rieestru1ta s.l.

iD via i..tetiea inai... al aa¡istrate e di aver dette cese diver--
.

.. ..rcIW 111 pr1Ii.ne, ha centenaat. che Martinelli g1.i aveva ri'"

"",l .... ,,)f;.
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ferite di telef.nate fatte da Nand. e da Gussas.. Puntuallzza in

verità cbe In esse si parlò s.l. delle perqulsizl.ni e de&li inter--

r.¡at.ri, che "n.n ci ~u acc.rd." ma a¡¡iun¡e una cire.stanza sl..

¡n1ficativa: il 20 aa¡¡i. tnc.ntrò Nand. Ferrari alla Cremeria Ri--

¡ani e ivi ¡li disse della riun1.ne e dell'ace.rd. di cui in lstrul

t.ria e della partenza a1l'1,30 (A. VII.. 140 jeSI. dib.)RI. n.n

ricordava l'.ra della stessaR e q~di n.n dissi nulla, peteva an..

che andar bene.

Quaat. dire che Oneda sl limitava a n.n escluderrl'es.ttezza dl

tale .rari., senza però affermarla e che l'imputate Ferrari gll

aveva parlate di una "riun1.nea e di un "acc.rd.".

Nella stessa dep.sIz1.ne, quindI, in cui l'Oneda rItrattâ quanto

dette in lstruttGri., asaumend. anche di avere avute un dial.g.

e.l G.I. al quale domandò "c.sa d.veva dire per andare a casa",

vi è una conferma della riunione e.n Nand. e dell'aee.rd. e.n que..

ati sull'.rari..

Questa C.rte ritiene pertanto _,iamente provata la circostanza

anche se va &neera esaminata la paslz10ne delMartinelll che è poi

la persena dalla quale Oneda e Baessato hanno ricevuto le ne~izie.

Ma il Martinelli, che pure è stato condannato per testlll.n1anza

reticente dalla C.rte di Assise di I. ¡rad., rende se.pre depesi..

zl.D1 di estrema linearltà anche se su¡li orari aveva c6rcato di

Jrete¡¡ere Gussag..
~
C.-tncla c.l race.ntare del pomer1¡¡1. del 18 aa¡¡i. trasc.rs. al..

.

la.villa Chlzz.l1D.i ,del rientro a Brescia e del DU.V. ap,unta--
)./':'"

-.nt. c.n 1 due Ferrari erientati vaaente per le .re 21 -- 21,15.
.,..~

:~~;:fretti.preclsa, 11 Martinelli, avendo devut. col Baessato pre..

:~~ 1n auto Gussa¡. e Oned. e tenuto cont~ del tragitto ¡iun¡e"
.

casa di Silvi., fenaand,sl sul viale principale.
~ I

rae l. ere 21,45 e wdope due..tre llinuti. Silvie . Nand. u8clro--
.".... .'

>.,S1 ~.naar.D. a fare benzina:. arrivar.n. da Sotia vera. le 22,45

!¡ .
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Si "S8ere ..i vera. 1'1 ~ 1, 3C)per far ritorn. a casa e, de.. la

sJ~ttata, ,vera. le ','0 acc.lIpa¡naron. Oneda e Gussago alle lero

abitazioD1.

Pei Martinelli Gi..,..1. viene riesaminato com~ gli altri, ~per puntua--

lizzare ¡li .rari attese cbe,l. si è dette più s~Pta nella n.rmat1v.,

la Oabretta Giae.mazzi aveva visto Gussa¡o alle 2 di fr.nte alla Piz--

zeria all'lab.cc. del vialette che c.nduce a casa Ferrari.

Nella pr1ma parte è s.stanzialmente conforae, (E -- III 279 ) salvo un

leisere spostaa¡Btlf~f'.ra di arrivo a casa Ferrari (ore 21,50/22),

e precisa di essere salito nell'aut. di Nand. per ascoltare musica.

P.i, de,. una ammonizione a dire la verità, cempleta il racconto e

riferiace di Nand. e Silvio che parlarone quasi riprendendo un di--

Beors. tnterr.tte. Di Nanda che disse di essersi sc.ttato un dito nel

.aneliiare le aicce ed alla sua domanda di chiarimenti lo stesso Nan--

do aveva risp.st~ ~iente, nien~e abbiam. ¡iocato ceD delle micce era~

yam. 11 ¡iù" ... (intendasi la tavemetta di casa Silvio).

Il discorso cont1nuasempre tra i due Ferrari che parlano dl prende...,

re iD lecaziene UD bilee.le per le festicciole tra amici e per ripor~'~

re (nell'altra stampa) "la nostra roba, le armi, le bombe, tutta la

..

~

.

Destra roba".

P.i il Martinelli precisa che Nande parlando delle micce aveva anche

apie¡ate che lui e Silvio avevano preparato una bomba, avevano prova~

t. cen la mlccia ma nen era andata bene ed avevan., quindi, usato lo

or.lo¡io. L'.vevane preparata insieme con Silvie e questi l'avrebbe

co~l.cata quella nette. Non precisò 11 posto. Nando aveva anche ai¡1un~

t. che l'esplosivo l. teneva Silvi., nel ¡iardino della villa ove era

setterrate e che ve ne era dell'altro.

Preclaava pei della conv.cazione di Nando, della raccomandazione sU~ ..

¡11 .rari .che erano fasulli; Nande tendeva ad alterare la realtà".

..
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l.ro sra da indicare 1'1,30 laentre in realtà si eran. mess! un' ora prilla.
e Gus8a¡O era stat. lasciato nei pressi di casa sua verse le 2.

~~~¡»untua, Ad esse Martinelli raccGllandbanche di riferire che al .omento in """¡iU!!

ativ;, sere a casa Ferrari p.r eMaII.rli i due si eran. lDossi subito senza
,

la P1z-buaaare lleaapanelle (E .. III 282 segs.). E invece proprio Gussa¡e

paria di attesa dl 5 minuti (D. IX 172) .

Preseauiva ane.ra il teste di aver inc.ntrate nei giorni successivi

0/22),~ e Baessato rimanende cen essi d'aec.rdo di dire che la parten..
sica. za dal lue¡e era avvenuta all'1,30 in verità senza dar .elto peseal

latte. Spiegava pei di non aver detto subito la verità, vuoi per pau..

ra di accuse, vuei perchè tali Lab.l.ni Mario e Barucco Livie gli fa..

to nel cevane paura, avendo ¡ià picchiato IDGlte persene.

o Nan- Ma 11 Martinelli palesa un periede di preeccupazi.ne

ù G.I. qualche ¡10m. d.p. (1'11.11.1975)'chiarisce
)

de¡li attentati ~atti da Silvio, di cui un. c.n mezza carica nel pa~

lazzG di Truzzi Patrizia che n.n v.leva spaventare; che esse Martinel~

ripor- 11 si era c.nridate c.n la madre sull'ariOlDent. di conversazione in

a la Iute che conferaava e sugli attentati, dei quali Nand. aveva parlato

t.ceDd. presente a Silvio che d1 esse Martinelli p.tevane fidarsi.

anche Ritratta però sugli erarl.

prova- ~1tat. a dire la verità se.ppia a pianaere e ammetteva che quant.

tò lo dette nell'altra dep.sizl.ne era tutte ver.. In sostanza, quello che

~b. 1,.41£.., ha pr..eptt,t.c..e l'enneeimipreVariC8zi.ne del teste, e~
a&il~"~~ele un tentative di quest'ultim.-di mascherare la verità.

~e"era 141erà un tentative necessitate pe~hè dovute allo stat. di agltazj.~

QI'~ c~ il teste era venute a trovarsi, sia per la paura imaessa..

~ BU- ~~dal Barucce Livi. e Lab.lan! Mari., sia per l'azi.ne pesic.l.gi..

'tà ". ce:~~d.eUa madre che parlava di rischio di rap1.ment., tant' è che U8cen~.
~~èh casa esse Martinelli e.œinciava a ¡uardarsi intern..

I~l, precieazi.ne è da teDer.i nel .a¡¡i.r c.nt. anche perchè eviden~

aé~ certe criai dei testta.ni, certi tentennaaenti e certe c.n~
.t'

H'

i

..~I

I

e sI presenta

che Nand. parlò
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.
traddiZi.D1 lOaD erana trutt. della azi.n.

prevaricatrice dei giudici

1I1qu1renti,..
c.neepenza di 1I1tillepre.ccu,azion1 e di stati di

aniae.

11 Kart1nelli
1I1tanto c letava

11 racc.nt. riterendo che Nand. e

SilVi. 1.IIy.levanoportare a1.1a s.de del partit.., 1. tac.van. an~

dare 10.11. l.ro v111. girare 111aut. (la sua era seapre 111 riserva),
frequentare le ra¡azze.

NaDd. ¡li parlb di due attentati
(c.ntr. le COOPe la sede CISL) di~

ceade OM c.. S11vi. De avevano tatto un altro c.ntr. una

aacelleria

(E. 111 291+ s.u.). B Nand. lli
s,ielb .nche ,erehll il &rUppo

d.veva

1I1dicare l'.rari. ..diticat.: .cc.rreva aiutare Arturo aussago che

aveva sept. Silvi. 111piazza Mereat. d.p. che Nand. era andato a

prender1e a casa.

Al t .tess. 11 F.rrari.diede anche a.lt. rilievO all'.ra 111 cui

erano passati a prelevare lui e Silvi. che doveva essere

indicata c.~

.e 21,15 e 10.10 .1I1t.raa alle 22, coae in ettetti era

avvenut...

B qui si rivela 111 tutta evideD~. l~ re:!4ne

dell. sp.stamento di .~

rari.. Indubbi nts ess. taceva c...do'al
aussag. che restava

coper~

to e al sicur. da .&Di
s.spett. (e c.ae sarebbe

riaast. se Qabretta.-

10.10avesse riterit.
quella tale cireostanza): aa taceva en. raeaent e.

c...d. a HaDd. Ferrari, il quale aveva bis.gn. di ridurre al

aassia.

i te.,i di c.abitaziPe
solitaria c.l Silvi.. Di qui

l'anticipazione

d.lla ,artenza dalla casa di
qu.st'ultiao e la

posticipazi.ne dell.

arriv.. IDvece la ,art.nza,
avvenne p.c. priaa delle 22 e l'arrivo

.1à v1c1ne 811'1 ehe &11'1, '0.

,

QuaDt. diro che Hand. e Silvio Ferrari, che turono

seapre 1nsie.e dal~

1. 15 êel poaerilgi.,
restar.riosoli per un paio di ore

c.aplessiv~

(.i~ di un'.ra
priaa delle 22, cirea un'ora tra l'una e le due

della_

utte), ritenute dal perit.
sutficienti per confezionare un ordien..'

L. disse .spressdent. Hand. a1. Martinelli, .a l. si constata anch.

attraverse i tea,i che risultare"
dall' analisi degli atti.
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u4 vale replicare che il Nand. nen avrebbe ~atto confidenze perico--\'Ço
n

.~10ae. Invero l'attività
terreriatica A tatta anche (e soprattutto). ~

'

~ ,di prosel1t1s.. · quande, UD¡iovane viene seapre ~1ù conosciuto eI.. ~

.~ .frequentato è naturale ed è anche atJ.molante cercare di acqu1s1t:lo
,al gruppe. N.n 8i d1llentich1 la significativa frase del Martinelli

~'.a1 tacevane andare nelle l.re ville, ai v.levano POrtare alla Se~

de del Part1'toll; che n.n era certaaente il Mev1Jlento Sociale (come)

~"'iIa rvato la Ditesa 01 elibattiaento),
vista l'attività elinaa1ta....~~da alla quale Nand. e Silvio erano adua!.

.
~ Bra la sede di qualche

crupp. clandestin., t'osse esso Anne Zero dicui Silvio aveva i v.lantini suDo .oto~vespa, . Oreline
Nuo,"" 01 qua~le inne&¡iava anche

Gussaco su eli una PaciDa elell'aieDela (olla

Paci~Da ele(17/5) che era una elerivazioneeliOrdiDe Ner.¡ o tosse anche..
Ll Frente elella Gioventù elietro 01 qua1e spesso si .ascheravano ale.

·
.ent! violent! (e vi taceva. parte

i'lari. Labolani) e,eliDamitareli.er QUinc1i Nanelo parla a raiion veeluta,
tacilitat. e invokliato elalla

a ~CiZi. MartiDel1i~ussaio che erano stati insieme ela racazzi ai
e ~empi dell'oratorio della Pace CE ~ IV ~ 494 segg.).
~ Se qu1nc1i Nanel. si apre con Martinelli A perchA sa a chi si rivolge¡

e coae del resto ta lo stesso
Gussaco quanelo Chiedo aiuto sugli orari,II COnfielaneloili che quella notto

Nanc10 era andato a prenc1erlosotto
o' Casa (elopo il loro

acco.paiDamonto ela casa Baessato) o poi erano an~
'. ~ti ad accompagnare

Silvio a POrtare la bomba.
e. .~ Bi die.. che MartinoUi non A creelibile¡

certi parti colari non si
~

'''h

1,",~ontano (si ponsi al
riter1Jaent. a11'oratori.) né sono conosciutie11 ~ iiuelico che in questi

teZ'lDini non POteva pilotare aMie,.. le ri~
,¡n",',-,ste. (S i ponsi oll' attentato C.n vv..oe.r~f \!.o'H, t- 0\a. ~; l..ro

~ tiô-II\C\
""

elCI>'~ eli cui i aiornali ZIOn avevano
parlato e cho Martinelli po~

. . aver saputo solo da NandoJ. Inoltre le afferaaziOni del Marti~
,~

trovarono riscontro univoco nelle -.missioni cl1 Naado Ferrari

..8~ ~

~~. ./.

. ~

"'''1'
,
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(D ~ 111 109 .011.) là dove questi rieoDOsee euere vero che aveva

,arlato ~. auto 41 una aiecia (peril el&iat. da Silvio) e 41 .ma.
aiccie difotto.a (fatto ",riI riferito generi ents). Ma va da s,

che .ma s1a1le .ffermaziOD8 pone nel vero tutto il discorso dol te~

ate che trova conforto 1101 riferimento
dell' 1IIputato lIedesimo. Oltre

tutto non si eOlllJ)rende
percbè Oi...,.olo Mart~ell1 "avrebbe dovute

aodifioare la fraae dol »aDdo 1n&1iantendola e falsandola iD IIO~O ea~

l\IIUÜOSO . Ma c" di ,iil. La Truzzi Patrizia al

dibatt1llento (A ~

VU 922 .eii. dib.) precisa ebe Nando ebbe a dirle di avere
lIaneggia~

to de].lemicce COD Silvio e ¡liene aveva parlato eoae un fatto .vve..

nuto pr1lla che i due ,artissero per il laio; siechè anebe qui Mar~

tiDel11 pr~va decisiva e atteadlbl1e
conferma.

Del rosto quando il Ferrari
asserisce che Silvio la bOllbapoteva a~

verla ,reparata.pr1llae tenorla pronta
riservandosi solo di reiola~

ro le laacotte(A
~ l ~ 40 sell. dib.),fiDiseeeol

non spieiare pe~

,,1ÙI aa1 iD quosto caso egli si sia preoccupato di convocare il gru,...

po e di raeeo dare
di non cadere in c.iït..ddi:d."""

e di atare at~

."

.

,

tenti agli orari. Tanto valeva riferire quellO cbe era accaduto di~

s1nteressand.si del resto.

E' proprio la preoccupazione di Nanda, cbe si è visto esser~anche

¡rave ,reoccupazione di Gussoie, che rivela la 1nfondatezza
della

apiegazione addotta al dibattimento. se Silvio aveva l'ordigno
già

pronto o Nando non si era trattenuto con lui l1el corso della

prepa~

raziono di esso, non vi era da badaro ai tempi e ai lIodicon cui fu

co.,letata la serata.

·

Ma il Hart1delli
è stato bollato dalla Difosa eoae lIendaeo e 1nat~

toadibile aache per la coadODl1O
subita al dibatt1llente; è invece o,....

portUJLO. riloiiere cosa ebba a dire il teste izm..n:r:i alla certe di

Aaslae di Breacla.
EsordiscO dicendo di aoa ricordare bono quanto detto in

ist~ria

(A ~ VU ~ 17 sell. dib.). prosegue
ribadoado di aver sentito

Heado

~~

.1.

j ~.io .$ j ,~-



eva

unà

s4-

l te~

'Oltre

e¡ola..

per...

il ¡rup...

are ..;at..

uto di..
'.

9 ",.
.

.,

~
~"

'I. .. 91 ..

ca..

·
Silvio parlare di aprire UD club ove avrebbero d~posit.to esplosi~

YO, nonchè di avere essl aaneggiato delle lIicce che non andavano be..

De, lacevane t'uae.

BeJi rie.rda 11 riteraente alla preparazi.ne della bomba con or.lo..

gio e alla contestazione su quanto dette in Istruttoria
risPGndeva:

-i. n.n r1nne¡e.Quello che he dett. dic. che 0&11 Don sone in grado

di dare particolari in aerito". "Ricorda la spaghettata, ma nen ri..

corda a che era turono acc..pa¡nati a casa &li amici Oneda e GUssa..

,e-. " Nel 1976 ¡li erari certamente 11 ricOrdavo,
~ra 11 ho dimen..ticati. Ricorde che Nande disse che bisognava fissare l'orarl0 di par..

teoza per 1'1,30, .a era nen riC.rdo se esso fosse erario esatto.

nen-.

".n so~ in grado di ricordare il cell.quie avuto con Gussago descri!

t. nel verbale istruttori... Contestazione sulla 1ncredibI1ità della
d1aentlcuza, te.ute cente cbe quant. dette dal teste era nete .el.

a lui sicchè sele lUi poteva
rlferirlo."Senz'altro se c'é scritto:le in istruttoria nen h. dette balleR.

VeDi.ne lette le deposlzioni
isteuttorie. "Le COnfera. a grandi li..

ne., ! partieelar! neR l! ricordo". uNella priaa versione istrutto..

ria obbedivo alle istruZioni d! Nando e turono taciuti molti parti~

Colar!; avendo paura di r1torsioni".

~eD ricordo il motivo dello
spostamente di orario; se c'è scrittePrepa-a..

ua IIOtive quelle
è".D cui fu .

'. R1corde che Guasaa_
-1 ha cercato varie volte per telefono e for--

.. 111UD 1ncontr. disse le trasi
riportate-.e 1natO', ·

~ questo punto d.,. inutile pausa il teste è 1ncrt.in.to e Condannato.
~ece of

S~ ct1 fatte., però, che la
de"s1z1ae testè riassunta rivela in ognidi

"ilia parte una piena cOnfema di quelle rese in istruttoria.

B' 1Dd~~~te più retice"te su Gussage, l'bic. d'1nranzia che ai cerca.
r,ttbr18 !"

dI
IJ..~ ceinvolgere, che "en su MaJlde del quale, ha solo avute paura;ito Nan '\ ,,'t..

,~ -j~ _,\IDa teat1aen1anza dl conteraa.

I s~.. . ,.~

~
./.
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A ben auardare ~ e1a1le a ~aDtis81me depesizioD1 dlbatt1aentali che

glornalaeBte sl. raccolcone e che nen sfocian. in c.ndanne: fatti tan~· t. ¡ravi e rilevanti co.~ quell. iD esame imponevan. una particola~

re dili¡eúa nei testia.Di e UD .culato apprefond11lento da parte dei

¡iud1cl, ehe nella specie s.n. mancati per il compert1mento del Mar~

tinelli. Ma la coDfer.a dei fatti C1~ 8tata,~

B c t. stata anche la conferlla che la paura del teste in istruttoria

Don era data dalle .inacee decli istruttori ma dal perieelo di ritor~

aieni e vendetta che Labelan! e Barucce avevane evidentemente già
~

v~~llato, se sl eeasid.ra che lo stesse Lab.lan! afferma di essersi

avvicinato al Martinelli perchè ric.rdasse "11orario giusto" (E ~

IV 492). Ove per"¡lusto" .1deve intendersi quello cOllodo per Nanda dal

ao.ente che 11 rlcerdo esatto DOD avrebbe avuto blso¡no di "avverti~

aelltl-,

Il compertaœeate tenuto al gludizie dal teste Martinelli quindi, non

fu adam~tin.. (il P,M, in udienza nen mancò di settolineare la pre~

senza in aula quel ¡iern. di Lft.bolaJÙe BaruccQ ).lIa certamente tu

tale da eensentire di ritenere cGnfèrmate tutte le sue disposizioni

istrutt.rle (ad ecceziene della prima, ovviamente, che tu ~ per tut--

ti i compenenti il crup,. de¡li amici di Sofia Ch1zzolin1 ~ il rlsul--

tato di ua accordo).

Quindi la presenza di Nando con il Silvio tn tutte le ore di quel

fatale ¡i.ra. resta eVldenzlata, eosl come restano chiarite le moda~

lità cen cui 1 duetrase.rsere il tea,. quandQ erano eoli nella ta--

veraetta a ,reparare la bomba,

Cib e.erge anche dal rlscontre t.mito dalla madre di Silvio che,

de,. aver cODstatato Itallentanamento del fig110 dalla camera da l.t~

te si recb in taverna, ove Silvio era selito trattenersi in piena

..tte ad .sceltare .usica, .. il ¡iovane non c'era, Vi era invece

UD bicchiere c.n tracce di liquore e UD aucch10 di mozziconi di

~~
./.
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sigarette, una ventina, malarado la stanza fosse stata pulita nello

stesso po.erigiio. (A"'III .. 14).

E' questa una precisa conferma che Silvio e quindi Nanda che da 511...

vio non si staccò ..ai a partire dalle ore 15, erano rimasti in ta...

vernetta; ed è una cenferaa che quanto detto da Martinelli risponde

a verità. E lo stesso Nando si rendeva conto del rilievo di tale

risultanza e si preeccupò dl riferire di essere stat. notato dal

cameriere di colore quando si portò con Silvio nella abitazione s....

prastante per sollecitare l'arrivo degli amici. Ha 11 n.minato ca...

meriere Salim Caar (A .. III .. 50) nelava la circöstanza anche in

presenza dello zio di Silvio e riferiva che questo era ¡iunto la

sera con un amico, che però rimase fuorl.

Una decisiva conferma della esattezEa e fondamento delle osservazio...

Di a.pra fatte viene infine dalle deposizioni di Gluseppina Marino...

ni (detta Giusy), una ra¡azza che a quel tempo era da poce lecata

affettivamente a Marco De Amici, ma che era già prima amica di gi~...

vani della estrema destra che sl r!unuvano al bar H.liday frequen...

tato dalla n..inata Glusy che era la ragazza di Giullan.~'RizlerG,

Maria Grazia Veschettl glà- .fld.m1zata :~con .Marco De Allie! e tali Glu...

lia e Marina di cui parla R..e. Mecca che del gruppo faveva parte

(A ... VI .. 43).

I ¡ievan! eran. Gussaa. Arture, ,A¡nellin1 Raul, Fad1n1 Danile, Cal...

zate Rebert. (detto aeby). Cl.è'quel Cal.at~ che si era lasciato

andare a aolteplici affer.azion1 su alcuni particolari della aor-

te.di Silvie e ci.è:-era stato s.rtegllato per 11 traspert. della

boaba (une confeziona la boaba, 1'altro va a ritirarla) nen petey.

titara! indietro perch~ era c.involto nella ~rianizzazi.ne; Nand.

,'~rrari era a' conoscenza di tutte: Silvio doveva trasportare una
f:~a a Terine: la bemba che uccise Silvie proveniva da tali Garat~

tl:Giuaeppe ~ Roaeo Meo48 e certo Fontana; (anche Nandoli conosce..

~~
./.
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.. A ~ IV .. 8 ..u-); atteraazl.ne quest' ul tia. che avant va. però,

UD aQ8D& 11 C.1zate verme .eS.8 a confronto. (A .. VI 8/10/11/57)..
Il C.lzat. qut~di ta una notev.le ureia indietro (anche al dlbat~

taent. A .. II .. ul t. ,arte dib.) che nen consente d1 ap.redare a

De..UD risultate 1strutterio, lia che rivela coaunque 1"appartenen~

za _ quel ¡ruppe di estreaiati di destra i cui c..p.nèntl risulta"

no apess. indicatl dai vari test1men1, slcchè i lero nomi riecche¡..

¡lano plà velte nel cera. delle deposizJ.n1.

sjle Giusy Marin.ni è del~e ragazze di quel gruppe; molto amica
~"'6'1.a.

di Gus...e Arture cen cui r. ~:.' .) .terquentato.. aia nell' aabiente del

Fr.nte della Gleveatà che fueri (E .. II 227) ..nosee bene Nando Fer..
rari, era .,ata la ragazza di Rlzler. e si le¡a, poi, "per 1atin..

tiva s1apatia e reciproca attrazione" come le1 stessa si esprim.,

a Marce De Aale! che le viene presentato dalla ex ragazza di questo

ultimo Maria Grazia Veschetti che è della stessa matrice. Ed infat..

ti l'iftç~~t~ ~.1 DA Am'ci~ avviene pr.prio su presentazione dei à

due da ,arte della V.aenetti.
Ebbeae la Marineni rende le sue dep.sizi.ni nel corso della istrut~

teria e t.raisee partic.lari sull'incontro tra Nendo Ferrari e Mar~

ce De Aa1cl che ch1ariscone ta mod. decisive la eond.tta tenuta dal

Nand. in quel :t8~.alll...' (B .. II 227 segg. E III 2772). La ragaz....

fU ,reselLte.-.;al c.ll.qui. tra 1 due e sentl spie¡are la ..rte di 511....

vi.; dap,r1aa taeeDd. riferiaente ad una perdita di tempo dovuta

alla .resen*a di UD netturb1n. che aveva spaventate Silvio che si

era aea.. aDe.ra a ¡irar.. P.i aaaettendoche e.neseeva queste c...
se ..rehe aveva se¡u1 to 511vio iD aut.o.

Ilare. De .Aa1cl, ,erb. v.leva sapere coa. in realtà erano and~te le

e.se e cU troate a Naad. che aveva cercate (preciserà al dibat1;illen...

t. ~pri. per la preseDZa di essa Mar1noni ~ A .. VII 18 dib.) di

ter¡1 ver.are e di essere evasiv. si iIIpuntò dicendo che se qualcu....

M aveva __zzat. il su. car. _ic. S11vi. era quello il ...ent.
di t1rar¡ll 11 c.ll..
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.indO aveva ane.ra cereato di ter¡lversare parlando di pallottole

~~trovate nella testa di Silvlo{Nande Ferrari ~u il primo ad ip.tlz....

~~zar. tale clrcGstanza del tutte tasulla), ma posto alle strette a....

veva f~it. col dire "abbiaa. ae¡uito SilviG per fare in modo che

tàeesse le cose ¡iuste perchè n.n era completamente esperte. Erava....

.. Artur., io ...........
La Marineni Don percepisce bene ¡li altri nomi (due, tre persone)

" perchè n.n li aveva sentiti n.minare altre volte; infatti'Nando li

indicò con dei soprannomi. Confermò comunque che c' era Gussa¡o quan....

de ella ne domandò conferma; e fece presente a De Amici che Silvio

era esperto perchè aveva fatte altri attentati, quale quello alla

COOfinsleme ad esso Nando e Arturo Gussago.

Au1ungeva la Marinon! che il Nandct aveva fatto anche il nome di

Buzzi, no.e che le1 ricordò If;..che la eolpl perchè Ollbretta Giaco.az...
P:l:~I:i.'1.,..).zi ¡liel0 aveva fatto e.n.seere in ..I' :-:-~t,¡. La Marinon1 al dlbat...

timento n.n lo ricon.see tra i presenti; infatti Buzzi non c'era.

A. VII .. 14).

Ferrari Fernande spiegò che coloro che segulrono Silvio erano per..
sone di fiducia ("sl trattava dei nostri") ed esperte. Cercò di.tran

..
quilizzare Marco perchè n.n c'era da dubitare di dette persone; si

era trattato di una dis¡razia, di una fatalità. Quand. Marco rive....

lb che al era data una b..ba a un~un pb ubriae. e non aolto esper....

te, Nando, precisend. che Silvio era esperte, ai ¡iustificò dlcen....

do che la sve¡lia non aveva funzionato. E disse anch. che ciò era
. .
strano perchè ài trattava di un erol.¡l. "che aveva sempre funzio~

Dato e che da te.p. "avevamo. in casa". .

Ebbene appare in tutta chiarezza c.me i prècisi riferimenti della. .
-Marln.ni vanne a collimare COD quelli del Martinelli, .alarado tra

~."
.
<.1 due nOD vi sla stato contatto e intesa di s.rta.

'-r'~,Il Martinelli parla .el1a convocazl.ne a caaa di Nando e del1'1nte....
t"bft

lj~~~
sull'.rario, per c..rlre Gussa¡e.evviaaente,G;lo

)

~~¡"

st.sso Nando;

./.
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tntesa della quale vennere interessati anche Oneda e Baessato (oltre

le raaazze) e la Marinen! rivela che quando Silvl0 si mosse con la
. e

boaba lo se¡u1"D.e Nando Arturo .Martinelli parla di un lasso di

teJlpe di altre \.II11.ra iD cui 1 due Ferrari rimasero soli prima che

11 ¡ruppe -d... cena .. ai pertasae a casa Chizz.lini-e di una posti..

ci,az1De fittiziadi circa un'.ra aull'erariodl partenza, e la Ma..

r1DoD1 rivela che la bomba cbe tece saltare in aria Silvio era sta..

ta fatta c.n UD oroleci. ben funzionante e che Silvio e Nandohave..,
ifvano iD casa da tea,..

Qui per "casaw DOn pub che intendersi la tavemetta ove Silvio,

ner.alaent., (vedl la madre che andb a cercarIo 11) e Nanda, ecea..
siena1aente, sl tratten..an. . nascondevano a¡letti clandestini e

preparavano .rdl¡n1. Il Martinelli riferisce che l due Ferrari ave..

vano pr.vat. una a1ccla, che nen andava bene, e Marinoni rivela di -

wu¡ certa meraviglia di Nando sul mancato perfette funzionamento _

dell'.r.logi. (che quella miccia aveva 8ostituito CE .. III 280/281)

aallrado la buona efficIenza dl esso.

Quindi l'.rd1¡no fu preparato in quel mentre, e cioè in quelle due

ore c1rca~" ben aufficienti,e.me ha precisato 11 perito, per chi

ha una certa. qual dimestichezza ~ in cui 1 due Ferrari furono in

casa di Silvio da soll.

g si pone. mente infine. qual riferimento agli altri attentati,

tra cui quell. della COOP che il Nanda ripete al De AmiCi, coal co~

.e l. aveva .eJU1.nat. al Martinelli.

S1 ~ &i~ dette c..e cib si spiela cen la fiducia che Glampaole ispl~

rava e 0.1 .re¡raBma di acqu181r1e alla organizzazione; Inveve quan~

t. alla ...taslene in presenza della Giusy, essa si spiega cen la

decisa prete.a di Karco che v.lle la verità con prepotenza (coa.

era sua ù~) e subit.; e D.n dietie scupe a Nando che invece

d1tt1dava della Jfar1n.JÛ, evidentemente considerandola sele una ra--

l&Zza friv.la e Den UDa fedele c.mp.nente di un grupp. politic..

Jo'
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età d1 fatte cbe 81a eel Martinel11 da in pr<lsenza della Mar1~

..Di., Ferrari FeraaDdo parla di aver se¡uito Silvio, che andava a

d18p.rre un .rdi¡n., dope che con questi si era trattenuto 1n1nter..
.~
rettamente a partire dalle ore 15.

tß,.' cem.prende a queste punto anche percbè, Mauro Ferrari, fratello

(Ú: Silvie ebbe a cercarle
asistenteaente per tutte il pOlleriggi.

4êì 18 .aggi. (A .. II
~ 53/54 dib.) seDZa trevarlo e senza peterl.

vedere prima di quel fUiace rientr. alle 2 di nette.. Silvio nen fu

aái disptlnibile per la faJa1glia percb~ sempre in aJ.tr. lueie e sell"

pre con Nande.
¡)ai s,iega l'iniziale rane.re di Mauro verso Nand. qUalificate "ba~

.tard." la mattina dope in pizzeria (D .. VII
... 62) e in una lette..

1-ra (C ... XVII ... 2045) ad UD su. amlco Ri varola Walter, rancore via

via compresse dalla necessità di tacere di fr.nte alle allusive

affermazioni di Nand. sul rischio che anche Mauro venisse colnvol..

to in quant. a c.noscenza di fatt~ e di appartenenti ad .rgan1zza..

zion1 terroristiche (D ...VII" 10 segg.).

...

..

'.

Però. pur contenendo la rabbia, rivelata anche al rito funebre con

la frase "prima l. uccidene pei gli portano i fiori". che il Mauro

spiegherà come sfog. per avere gli &aici spin~o SilviQ ad azioni

dinaaitarde che auton..amente nen avrebbe aai concepite (A .. II
..

55 dlb.) , Maure nen nega che Nando era ."s¡radltoftin famiglia per~

chà era lor. c.nvìnzlone che sapesse di più della morte verlficata~

ai quella n.tte. Eran. stati insie.e tutto il ¡10m. e Nand~, anche,
aal cas. che n.n gli avesse date l'esplosiv.. doveva sapere qualco~

~.
.. (A ~ II ~ 55 se¡¡.dib.).

+

B.non a cas. la aatt1na del 19 aaggl. Maur. cerca Nand. e nen ce~
j' T

.\ ea Gu.saKo Artux-.: è Ferrari Fernando, infatti, che non si s'tacca

..~~ S1lv1e per 12 ere c1rca ed It lui "be sa tutto. ~ lui che d.Yr'eb~
. ~. dire tutte. Invece non dice, anzi 1nta.risce Mauro coinvolKend.lo

v, ~,
'>
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came bersa¡ll. dl ev.n~uali a.spetti e vendette, tant'è vhe in ca...

sa di Silvi. Hand. ~ u¡ualaeDte ricevuto quand. vi sl reea per le
I

ceDd.¡liwe. Però Haad. .là ¡¡ quel ...ent. cerca di apparire co....
.. 1zmecu.c..,ap. di ..rat. di Silvio, dicendosl insie.e a lui
alla ,resenza del cueriere (cOosa cbe viene slIenti ta ... A III ... 106);.
perciW D..n vuole rIsultare, c..e al è plù s.pra dett., ceJqtagn. so..

11t:arl. del diDuitardo Silvi.. Glà la sera delle cond.¡lianze Nan..

de al pros,etta la r11evanza accus.t.r!a di tale circostanza e sin

da all.ra vu.l ,red1a..rre un. scudo.

é.~e¡u. che Ferrari FerRand. può essere feDdat..e~te individuato

~o.e aicuro parteci,e della detenzione dell'esplesivo, della confe..
~i.De dell'.rd.ip., del trasporto d1 esso per operare UD attentato

lhe pel veDBe a .encare per l' anticipata esplesione.

a ~ sicure partecipe anche della detenzione, del trasporto e d~gli

[tteD:tati dia.lIitardi effettuati alla COOP, a1la CISL, alla Macel...

Ieri. II1a~B8i: .Ciò
.~.er~e ~ 1;~1;1;. eVideD2~. dai r1fer1llenU più .oû,r-. ..ü2~.öä~~ e a~ ç~ ~4e Qep.a1Z1D~ a1 Ma~1neli~ Glaapaolo

~, ~..~ ~

!......-II.!!:~. Nan' è possibile infatti che entraabi si in...
venta. una circostanza a loro del tutto

L- â r. Q t.. in precedenza e
che c.1DCide puntualMente COD quanto riferito dai due testi .edes1~

#

11.1: l'.ttentat. di Silvie. Nand. alla COOP.

N.D ,1~ 1petizzaral che i due testa.ni abbia. il. concertato la ClÙ.un"

Dioaa after.azione perch~ eran. del tutto estranei l'uno all'altro,

e 1n:!'atti neanche la Difesa lo ipotizza.Dice invece che entrambi V\o r\-

80n. credibili. Ma i tatti riferiti sono veri perchè afteraati dal

prota¡.aiat. .ad.aimo.
Ed iAvere va Dotat. che Nando parla 111 auto con Martinelli alla pre...

senza a1 Silvi. e questi n.n s.eatlace quand. sente tare rifarimen...

t.1 alla b..ba preparata con la .iccia priaa (non idonea) e con lo

.rologio ,.i, cosl non s.entisce Nando che parla degli altri attan...

tat'. Iaf1u 1]. Ferrari Fer:aaad. .reclsa di aver co.pluto COD S11...
v.1. 1 due: .tte.t.ti alla COOPed allaCISL e a¡siUDs. che ne avevano

.
. ..
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1"\. '~ '.~It.., ,'i:. ß,'t'~
.

~... ,:',!. ",..
"'II. ~ . .

..f'...

, ~

'''-Ca'''



'"

. ..

.

'"

.. .
""

.. 99 ..
f I

fatto UD altre c.ntre una aacelleria.

Si pub essere fantasioal f1Dch~ 8i vuole, aa ce~. CGse DOD sl

possono inventare. Tante plù che di invenzione non c'è date par--

lare nel m.mento in cui altra persona, in altre luo¡o iD altA

contesto e di fronte a soggetto diverso sente dallo stesso 1m~

putato Ferrari ribadlre essere e&ll l'autore ~ col defunto 511..
vl0 .. dell'attentato alla COOP. Per uno delli attentati. quin~

.
di vi è conferma della amm~ione tatta dal protagonista, che

suona conferma dl quant. riterito dal teste Martinelli anche

in ordine agll altri due eplsodl d1namitardi.

D'altra parte le ra¡ion' per le quali la Difesa assume la inve~

ros1m1g1ianza del riferimenti in questlone viene rinvenuta nel

fatto che la Marineni avrebbe indicato Gussaga tra &11 autori

dell'attentato. ladd.ve questi non è stato mai individuato co~

me autere di un staile illeclto.

L'assunto, perb, non è decisivo. Da un lato~tenuto conto che

lo stesse Nand. non esltò a rlferlre sla al Martinelll, sla al

De Aaici che Gussage aveva seguito Sllvio inäle.e a lui.-- non:

aeraviglia che ne abbia parlato anche coae autore o compartec1~

pe di altro attentato)_ dall'altre, sia o non vera la circostan~

za, n.n può da clò tarsi scaturire la falsità della Marinon1.

E' Nanda, se mai che ha mentito perchè ha sentito il bisogno

di confortare la propria tesi nella capacità di Silvio a coapie--

re attentati, facendo richiamo ad altri episodi analoghi già

compiuti da questi al cospetto e con le collaborazione sua e
.

dell'amico Gussa¡o.

Ma per quanto concerne l'attendibilità della Giusy Marinon! e

del Martinelli si pub dlre che essa ne esce rafforzata per~

chè entrambi 1 testi hanno fatto riferimento alla circostanza

che GU8sago aveva seguito Silvio la notte del 18 magiio e que--

sta circostanza poteva riferlla soltanto Ferrari Fernando.

..

~~
.1.

... .., .... ,..~..
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1uZ1çlat.
B' pub esaere l'assunto per 11 tatto che, nel prosieguo

4ella deptalzloDe lstrutterla, la MarinoR! abbia ratto riferi...
-~.

unte ucb.e al Buzz1 11 quale certamente non peteva essere pre...

seat. dal ...ento che il giorDO dell' attentato alla COOP, l 'Er...

.anno era iD carcere. ..

IDtat~l sesteaa&tla iDatteDd1bilità della teste 8~la base di

tale e~re rlter1œento~ significa voler torzare il cont.ato

delle d1ch1arazieD1rdella testimone. Questa stava ripetendo 11

discorse tatto da Nand. Ferrari al De Amici e diretto, come sl

~ visto, a d1aestrare che Silvio era insleae a ¡ente del gru~

pe pienaaente affidabile e che lo seguiva per controllare ~

che le cose si tessero svelte seoondo i piani (nperchè facesse

le cose gluste-). Ed è COD riferimento al ¡ruppe che seguiva

Silvio che viene fatto il nOlledel Buzz1 EnaanDo.

ID quel contesto, pelchè Marco De Amici rimproverava che era

stato aft1dat.'l'erd1¡no a persona un po' ubriaca e inesperta,

Nand. puntualizza che Silvio ~.n era affatto tnesperto perchè

aveva c..piute altri attentati tra cui quello alla COOP con

, esao Hande e Gussa,o. Ma p.i continua nel discor~o relativo al...
.~~ ~~ ~ ~

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

la notte del 18 mag¡io riferende che vi era anche Buzzl.ovvia~
<-~~~ ~~ ~~~ . ~~ ~

.ente Den in oceaslene del .enzionat& attentato al supermercato

bensl in eccaalone del ,regetto dl attentato che doveva essere

eeap1uto quella notte.

uaa lettura della depesizione ncen l'.cch1o de11a mente" e non

_erasente .eccan1oa evidenzia il significato della stessa nei

teraa1n1 te8t~ precisati. ADch~ se, a queste proposito, può

ripeterai la cenalderazlone fatta più sepra a proposit. di Gus~

8a¡:.«:~ pur aeapre Nande Ferrari che parla e se.~~cas~ .ente ,

..

Ben la llaraeDi che n.n aveva interesse ad 1n.tiorare di DOa1
~~ ~ ~...........

tuul11 le au. afferaaz1eD1senza aJ.cuno scepe e eel sel. rischio
~ .~.~ ~~-~ ~~~ ~~.~.~~

di essere ..ent1ta.
~..~~~~ ~ ....

~~
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Ná può repliearai, eo.e fanno gli imputati Ferrari e De Aai~

ci, che trattasl di una mito.ane. Et troppo sbrigativo liqui~

dare una testimonianza con tale qualifica (colorita altre vol~

te c.l termine ninfo.ane ed erotomane), quan40 la stessa ri~

vela riscontri in altre teat1œenianze.

La stessa Maria Grazia Veschetti, sua amica, e tacente parte

delle ra¡azze ..iehe del gruppo degli estremisti di destra,

reagisce alle testiaonianze della Giusy e scrive a De Aaic!

(C ~ XVII ~ 21/35) qualificando questtultima "aentecatta e

mitolaane".

Al giudizio ammetterà di aver usate un termine un pot ecces~

sivo (A ~ VII 119 dlb.), aa ai&iun¡e che la ragazza era p.r~
,

ed inventare.: "I suoi discorsi vanno .01totata ad esagerare

') r-<J V'I.~a.~ ~.. ".

~o'\.?O
Però nel . . ~.. della depesizione puntualizza che "in tutti

i discorsi della Marinoni ctè un rondo di verità". Quindi non

è teste da disattendere iD t.to neanche per la Veschetti la

quale, più rigida e legata a~li sche.i del gruppo e alla o.er~

tà che viene imposta, si ¡uarda.bene dalle sbilanciarsi sui

discorsi sentiti dal De Amici in auto, in occasione del pri~

mo incontroltra (Giusy, Marc., Maria GreEia) e sulle.conflden~

ze fattele dalla Mar1non1 a proposite dell'incontro Ferrari~

De Aaici.

Dice, però che l'aaica le parlò dl~uanto aveva riferite al
.

&iudici sul viaiaio a Pa~a col De Aalci e delltesplosivo re~
~~.~

cuperato e che essa Veschetti replicò che "era un po' suona'a."

E' una risposta si¡niticativa perchè non attiene alla vertà

. .en_ della dichiarazione, ma alla "lnGpportun1tàW del rlfe~

riaento. Era una affermazione pericolosa che non andava fat~

ta; certe cese n.n biso¡na dirl'.

E infatti la Marineni perdette la tranqu1llità per qualche

tempe; aveva paura e v.leva ritrattare. (C ~ XXII ~ 27 ~ 96).

.~~ ./.
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-
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La s"tesaa Giuay le aveva de"tte
che Labelan1 la cereava"per .a~

larle e lei aveva paura. Bssa vechetti la

scensi¡lib cirea

la rl~rat~az1one.. la vide tre.ante.
Si DaU che cib accadde interna al 10 dice.bre 1975 e cioll

alcUll1 ..eai depa che Nande (a¡esto 1975)
(C ~ J{'iI) dal car~

cere ebbe a scrivere al Labelani una lettera con la quale'

invitava l' .,.ice ad usare le .an1ere f.rti con la Mar1noni

(.a darle delle papine-);
lettera interce"ttata ed acquisi"ta

&¡li a"tti a differenza di altra
effettivamente clandestina

_1 r1.JLvenuta.

A¡¡iUDieva la Veschetti che l. stesse Mario Labolan1 le dis~

se che voleva parlare alla Giusy e che i due in una occasio~

ne ai inc.ntrareDa e ai
appartarene. Al termine la Marineni

-era e..~ieaata e "tre..ante..
-Labelan1 l'aveva invi"ta"ta a ri~

, ,

trattare perchll aveva tirat. in ball.. tanta gente e perehll

.

pateva nuocere a Nande-.
(C ~ XXII 279 se¡g. e 28B4). Si neti,

neD perchè aveva dette il fl&ls~.

Ebbene se questa è
la'de,.s1t1ene~ella Veschetti che pure

nen ha .elta stiaa per la
perseaalità della Marinoni, si

dic"" in che cesa quest'ultiJIa ..ente. La stessa GiusY nel raC~

contare l'incontro cen Mario Laboleni (B
~ IV ~ 391) non di~

ce di essere stata tacc~a di falsità, ..adi essero stata in~

vitata a ritrattare
alle scepa di aiutare Nande e Marce -Dis~

se che avrei dovuto «are 6 .esi di carcere e non parlare".

Alla teste veritiera, quindi, si chiedeva
l'omertà.

se un'accusa pub farsi alla Giusy
(e ~O:'O cib II state puntua~

le il patrene della
parte civile) è di essersi

limitata, di

avere centenute i riferiJIenti, di averll appressimati per di~

fette.

~La Marinoni non si il sentita di andare oltro non ha fornito

\;;;ticela~ che sapeva e che avrebbera
forse'fatte luce più

)
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chiara sopra~tuttG su quella grinde tragedia che fu
~

la strage di Piazza della Logiia. Ma non ha aentito in nul7

la. pche la chiacchierata in aut. col De Aaici che ..ostra'

già di conoscere che Silvio era UD po' ubriaco non è .en~
.~

zoana: di Silvio che la sera a casa Ch1zzolini aveva bevu...

~ tG molto sapevan. tutti e parlavano tutti; veler cogliere

in questo un riferi.ente lIenzo¡nere a proposito dell'1nc.n~
.II.

tro een De Amici (il priae) . del tutto infondato.

Ma c'è una ulteriere conferma della veri~icità della Mari..

neni e viene preprio da uno degli originari imputati e cioè
.

GussagG ArturG. Quand. la Giusy riferisce del dIaloge Mar..

ce~ande, precisa che il priae si acquietò nel sentire che

sul lu.¡e ove si stava portande Silvio erano dirette anche

altre persene, del tutte qualificate e di pieno affidasen...

te che il Nande indicò, parte een ne..iveri. Gussage, Buzzi ..

parte con ne..i"certie bizzarri- (A ~ VII 192 dib.) e cieè

cen soprannemi.

E si acquietò perchè pretese di conoscerli per sincerars!

definitivamente dell'accadute; era ci.è intenzionato a rin..

viare l'indagine. Ma_p.i a¡¡iunse che la cpntecenza di c.~

storo doveva eàsere foriera anche di altre cose percbè oe..

correva passare alle stragl.

Si scaldò e sl ecci~~ pensande alle stragi nei cIne.. e

all'idea di seainare il terrore nella plebe, cesl sceppia~

va la guerra civile ~e n.l andI... al petere-.

·

. a
-

- -

Ebbene~que8t"1nn. 'al trienfe fece se¡uit. ~ 1mprevvlse

r~t.rn. alla realtà ~a i. n.n crede che ~dre.. al poteee,

perchè n.n.crede pià a n1en~e~ i piace'la &Uerra e per

farla an~l dovunque".
'

i

Ciò dice la Marineni in iatrutt.rla (E .. II dep.slziene '_'_

del 12.7.1975) e ¡uefda casa Gus.age .Arturo (~ ...: IX del
i

4.7.1975) riferisce quante ¡11 aveva dette;Nande'sulla
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circo8t&DZa : M*rce De Aa1ci Del c.rs. del dial.l. 1nte~

c.r.. tra l... 8i era eccitate e si era eapress. nel sen..
s. che -.cc.rreva t1D1r1a c.n la p.litica legale .a che
tutte eib che taceva n.n l. ~a.eva per un ideale .. per
¡uat. ,ers.Dale..
Marin.ni tr.v. in Nand. Ferrari, attravers. l'ins.spetta--
bIle Gussal., 11 riscontr. della veritàl

.. D.n sol. in quest. punt. v'è il riscontro perchè Nand.

e Marc. parlarone anche d'altro. Marco ~atti si preoccu..
pava di recuperare l'esplosivodi cui Silvio era in posses..

.
so e infatti,c.n la Marineni, si recò a Paraa ove lo rin--

venne iD un lu.go aperto e per il cui trasportoDe Amici

è stat. condannato e.n sentenza passata in giudicato. Ma

s1 preoccupava anche di recuperare quello che Silvio ave...

va a casa sua ("c.atava caro e avrebbe potuto servire mol..
t. ,reato-); e parlò a Nand., in presenza della Marinoei,

.

... . ~ ~~ ~ ~ 'I ~ .. ..... n
~'.

.

"-
~ . ~.w~ ~~c~.~~¿ u¿ ~LUam.~e e Q~ ~r¿~o~o cne 81 ~rovavan.

s.tto la cuccia del cane. nel van. s.tt. l'ascensore. E

invitò Nand. a rlv.llersi a Mâur..
Orbene 8e 8i eSQaina quant. dice Gussago (D. IX .. al 10

· al 4 lugl1. 1975) sI vede che Nando gli parlò della .e...

desiaa cireostanzà preeisand.,ll che De Aaici aveva par..

lat. della cuccia del cane nel &iardin. di Silvie. Quindi

Marin.Di diceva il vero con 11 su. raCCGnt~ e non era

a.entibile neanche nei particolari.

NI si dIca che fu coartata degli Inqu1rentl ., "pil.tata"

nelle r18,.a~e. Â parte la considerazione cbe molti par--

tic.1ari eran. 1&D.t1:- '. a1 lIa¡lstrat1, va rilevato che la

atea.a teate, al dibattimento, ha precisate di non aver

-"i dette ai ¡iudici c..e che non sapeva" anche 8e era

a.tto .re.aione.
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Ag~iunge che'i giudici le dissero"se volevo~pendere l'esame

testimoniale,ma io volli continuare perché pensavo fosse breve

e l'indomani dovevo partire per la Sardegna"(A~VII 18/19 dib.).

!té vale replicare che al.dibattimento la Giusj ha formulato

qualche dubbio circa la menzione del B~Q*1 nel colloquio tra

Harca e Nando(A. VII ISI 15r dib.).Iuvero ella dice di non ri=

COrdare("può darsi di sì,può daeai di no")e precisa che in

istruttoria le domandarono se ,fu fatto il nome di Buzzi ed ella.

rispose " poteva essere si,poteva essere no")
Ha un tale discorso contrasta con tutto;!l tenore di sicurezza

e spontwleità proprio della deposizione istruttoria per cui evi:

dentemente la Marinoni DOD ricordava bene o,forse,al dibattimen:

to voleva attenuare la posizione di liando,secondoí prepotenti

solleciti ricevuti.Oltre tutto proprio in istruttoria vi è la

menzi9ue del Buzzi di cui le aveva parlato Ombretta come esperto

d'arte,circostanza che 611 inqu1renti non potevano conoscere.

Per contro,effettivamente la Giusj aveva sentito parlare del

Buzzi e questi ,a sua volta,riferisce di un episodio specifico

<.:,çL:adutoin pizzeria e cioè di una chiacchierata tra Ombretta
l'VI1 .e Giusy per~aborto di quest'ulti~a( A III 75r )je realmente lo

COtlosceva di vista dal momento che al dibattimento ~ ~uzzi aSSen:

~~te ~ seppe dire di non vederlo tra dli imputati presenti.

neve eSCluù.ersi,pertanto,ognidubbio sulla esattezza del con:
teuuto della deposizione

istruttoria della Marinoni.
.¿u.in.dl Giusy HarindUli e" teste Atten.dibile e veri tiere sotto

~ ~

...............o..;¡li profilo e non a caso 10 dimostra anche quando indica alcuni
~

dei presenti al rito fWlebre di Silvio comprendendovi anche 1a:

bolaai ¡.rario.
Infatti ,mentre quest 'ul timo nega la circostanza,llando nella me!l=

~ionata lettera c.d. clanùestina,gli scrive avvertendolo di aRer

' volutamente taciuto ( o per lo meno indubbiato ) la sua presenza

per tenerlo fuori da indagiai e sospetti. ~uindi .i'~éll1do Ferrari

conferma Giusy Marinoni.

Pare alla çorte a questo punto ampiamente provata la fondatez=

za dell'accusa contro Ferrari .Fernando relativamente alle impu=
.~
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tazioni diOdetenzione,trasporto e con~ezione di ordigni esplo=

sivi relativamente agli attentati a11a COOP ,alla sede CISL ,alla

macelleria Kinessi;i! primo confessato da Nanda sia al Marti=

nelli, sia al De .Amici presente la Marindmi,gli altri confessa:.
ti al solo Martinelli.

Altrettanto provata è l'accusa contro il Ferrari di detenzio=

ne,porto di esplosivo confezionato per il tentativo d~attenta:

to relativo all'episodio in cui Silvio trovò la morte¡consegue

la affermazione della responsabilità del predetto imputato per

gli illeciti di cui ai capi di imputazione relative alle predet=

te imprese delittuose, una delle quali~ l tattentato alla COOP ~

fu seguita dal lancio sul posto di volantini 3&~ a conferma di

una appartenenza a gruppi terroristici.

Ma Ferrari Fernando risponde anche dell'omicidio di Silvio

Ferrari.ln primo grado è stato condannato per omicidio

~._- ~
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colposo, ma 11 P. M. ha proposto appelle chiedendo che fos--

se ritenuta la volontarietà dell'atto da qualificarsi per~

tanto come assassinio. Interveniva la sentenza assolutor!a

del ¡iudice di appello, ma questo collegl0 a seguito del

rinvio pronunciato dalla suprema Corte è stat. investito

dalla questione. t 'V\& ~.e.~~ .~

Ebbene pub subito dirai cbe~non riC!rrano ~. ~ ~~~~4 elemen--

ti che possano far ritenere provata la volontarietà dello
~~

.~.-

omicidio in persona di Silvio Ferrari.
. ~

~..

Per la verità emergono circostanze che.lasciano intravedere

questa ipotesi in quanto,sotto certi profili,la el1minazi...

ne di Silvio appare come una esigenza sentita dal gruppo

eversivo di appartenenza. Quest'ulttao non riponeva più fi--

ducia 8ull~t persistenza in Silvio della necessaria cara..

tura del terrorista disposto in ogni frangente alla azione

violenta; temeva anzi, che si fosse. spenta la carica rivo--

luz~aria (o reazlGnaria) che ne è il presupposto.

Ne parla in prim. luogo, come si è visto, 'preprio l'imputa..

to Ferrari Fernande quando spie¡a al gievan1ssimo Mauro per--

chè il fratello Silvio~ra stato ucciso (D. VII" 10 8ei&.)~

C.u ciò mostrando anche di essere al corrente della circo"

stanza ("sapeva treppe cese.ed era diventate pericoloso");

e quand. indica le stesse Mauro .c... ulteriGre 4estinat.rl0
.

.

.

d~lla san&Ulnosa decisione del ¡.ruppe. . f
·

t

Ma questa affermazione potrebbe essere st~ta una scelta cal~

c.lata di .Nand. all. scepe d.1 sfu¡.gire ad: un ¡1\1diz18 nega..

tive delLa feaigli8 dl S11vi. ed anche .ad una sua accusa

che peteva trovare suppert. ,ropri. in qua1Cbe precia. ri..

feriaento di Maur..

Mauro Ferrari al dibattillent., onaai coimputato dl strage

e.l Hando, attenua 1 ricordi e parla di sue suppc.sizion1;

lU in effetti c.n!enaa di averpoato sulla bocca di Nando

.1.
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't-, . ~ . .;,.. ;.¡..,~-::!-.



.. 106 ..

.

q~elle trasi cirea le cauae della ..rte di Silvio.

C.nteraa l'1nc.ntr. al locale
R1abalzelle, la richiesta

cUlIand. ti.non .-trire
risentaenti c.ntre di l~i e di strin~

ger&li la un.. c.sa che Mauro
r1fi~t/¡, piangendo poi di II

rabbia. (A ~ 11 ~ 35 se8&.
cUb.) se ci/¡avvenne, ed è ce~..

t. che avvenne 1n quanto Maure n.n peteva

1nventarl., evi~

dentecente lIand.
Ferrari era legato alla ..rte di Silvio:

e se il iiuppe l'aveva v.l~ta anche N..,do

~ vuoi co..e pre~

post. al controllo cbs le cose
precedessero 1n un certo ..o~

do e st.ciassero nella uccisione della vitti..a.predestina~

ta, vuei ce..
esecut.re .ateriale ~ dovette eseguire il

sue co.pit..

Il rappresentante della Pubblica accusa di 1° gradO si dis~

se cenv1nt. di ci/¡ e ceglie
alcuni aspetti della vicenda

partende dalla pre.essa che a Silvio era stata fatta

richie~

sta di c=..~!~~e una
strage. Di fronte a questa

pretesa Sil~

vi. v.leva ..,dare
via,dalla .rganizzazione, .a ~~ ~=8t~ ~i

fr.nte a~ b1vie: o compi la strage e vie~

eliminato.

Silvia non resse, non obbedl, n.n depose la bomba e fiM

col soccombere. In)!Io

Indubbiamente questa tesi non è sol. ...
ipotesi da immagina~

zione perchè trova un qualcbs fond ent.
proprio negli at~

ti di causa. se
Silvio era un din itardo

tant'~ cbe v'è

prova 1n atti, cbs proviene
dallo stesso Nando Ferrari, cbe

ebbe a c..,iere
ben tre attentati; cbe in.ltreegli

preparb

una .olotav e la lanci/¡ contro i

partecipanti al corte. in

favore dell'
anarchic. Mar1n1, perebè .ai era tanto

restio

a c..piere
l'attent.ato la notte del 18

œaggio?

percb8 .i chiude in sét s1
1ncupisce; si iso~a

d1 caa. Cb1zzel1.n1e beve
smodatamente fino ad

Qualcaaa l. sp1D&eva
a tanto, qualche prefonda

dal gruPPo

e8sere bri1.].o7

preoccupazione
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che lo portava a dire a Gussago -tu~ ~} re aa100.

"domani sentira! parlare d! m.-. SODO ~l~d1;cb1 ha bl~

. soano di appolii.rsi. qualcunoo . qua1~o~a,
di chi è

preso da 1ntiao tormento. Sono att.a1aaént1 che non der1~ -

. I

vano da fatti co.uni o da coaport...nt1
~he, per quanto

r!schios1, a1 è adusl a com.ettere.

E guarda caso Marcet De Aaic1, cb. ¡J1 è affezionato ed è

triste per la sua .orte, lo cOi11e
nel suo momento crucia~

le e lo vede 1n~.80. 1maature e encera .i.preparatea cer-
I

... t09 ..

te cose.

..

"Era debole di nervi" dirà. .. l'aapettavo. Silvio n.n

poteva andare". Ma andare a œ~.re una bo.ba al Cerrlere

della Sera o al Belue Note, perph. ¡ià ha .esso bombe un

pel dappertutte (persinonel palazzOdell'..icaTruzzl do--

sando la carica per non spaventarla
troppo), non è !apre..

sa che richieda nervi d'acciaIo, n~ superiori alle capa..

cità dl un dinamitardo anche dl medio calibro. La rifles..

sione di Marco De Aaiei. quindi,non avrebbe senso.

Ne avrebbe, però, se riferita ad una boœba da porsi in lua..
go ove affluiranno persone. E al noti (lo rileva anche 11

P.M. In udienza) come il De AmiCi
per chiarire le .odall~

tà della morte di Silvio chiede
direttamente di Nando.

Quindi sa che Nando può darsll n.tlzie, a conferma della

partecipazlene delll!aputato Ferrari alla attività dlnaal..

tarda che Silvio doveva realizzare. Ma si rivolge a Nando

senza doœandare in che sarebbe consistito llattentato: o

la Marinon! n.n ha voluto toccare l'argomento, troppo scot..

tante e pericolose per lel, . D. Amici dava per scontato

che si trattava di attentato b.n piÙ ¡rave dei precedenti.

Il che seabrerebbe conferaato dalla presenza di altri ele~

_enti della eversione nera che .e¡u.no Silvio e che certa..

~~
./.

{",:. i ~ ¡...o..:t'~''''''''~~;'
'"

~"..
.

" '
'.~,;' ., ~¡ ,

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

"'"
," o;' ".

.... ..

"
,-" ::!..~..~ '1 '::r..,

,-

< ~~~



..110 --

.;

aente nen pensarone a seguirl. quando depose l'ordigno in

casa aella Truzzl.

B il fratell. Mauro che l~ cerca per tutt~ il po.erligi.

perche torae aa di un qualc.sa dl diverso e di pericoloso;

e l'.dl. per Nando che le ha sostanzialmente braccato, ma

che n.n esplede percbè Maure viene coinvolto nel gioco

di .erte. 0~~~~
C... peteva Maure Ferrari inventare .'

.~. ~~. ~ al G. I. che

Nand. ¡11 disae che l'or¡anizzazione voleva uccidere an..

che lu1~" se depese in tal senao, fu perchë aveva senti--

te la circostanza riferita in tali termini e che viene,

in sostanza, non smentita al dibattimento.

Ma percbè .al Mauro avrebbe dovuto essere ucciso? Può ri--

spondersi sol. in un aodo: perchè sapeva molte delle co~'

se che sapeva Silvie, ma anche perchè aveva capito perchè

silvio ê~. _v~~. Ci=è ~~r~hè il fratello si era rifiuta--

to di fare il salto di quàità e diventare artificiere di

straii. Il P.M. dl udienza lo coglie nel coaportamento

della madre dl Silvio che piange sulla toaba, non dopo il

rito funebre aa dopo la strage dl piazza della Loggia;

quella atrage'che il figlio aveva rifiutato di fare. Il

padre, invece, le dice ad un giornale in una breve inter--

vista. E cosl viene spiegata dall'accusa anche la parte~

cipazione --coatta -- di Mauro alle 1mprese cr1minose suc~

cessive.

Ebbene ritiene la Certe che manca la prova di c1ò.

Indubbiamente Nande corre subito in casa di Silvio e men~

tre i familiari di questi lo avversano egli è li, parla

een le.zie Serlio, dà qualche spiegazione sulla sera~a~

viene aaentite dal caaer1ere di colore, è evidentemente

-inquisito. .
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Eppure è 11. De Aaici e Pagliai stretti amici di Silvio

.non n. hanno il coraggl0, Nanda Ferrari è presente.

Ma evidentemente oltre a porgere le condoglianze avverte

Mauro di stare attento; i Ferrari di Silvio vorrebbero
.

restare soli nel loro dolore, ma il gruppo di Anna Zero

ed altri estre.isti organizzarono un rito funebre. Nando

prende la parola e fa propositi di vendetta; lui negherà

la circostanza ed anche Mauro assume di non aver sentito.

La prudente Maria Grazia Veschetti preferisce distrarsi
-

pensando a Silvi., ma Marinoni lo dice chiaramente.

Nand. Ferrari replica che non vi era nulla da vendicare

contro chicchessia di quella morte, ma in effetti tutti

erano indignati per la .ancata p.ssibilltà di depositare

fiori in piazza Mercato ove era un gruppo di estremisti

di sinistra che li impediva e innei¡iava con cartelli al~

la aorte di "uno sporco fascista"Ci~~ t\
oJ\..roJ\d. c.:..a..'tQ~""~ t~~ù1t"n ~

La rabbia cl fu e, in ogni caso, era ormai sentito il bi~

sogno di fare qualcosa di più consistente come diceva De

AIIici.

Il quale, si è visto, vuel recuperare l'esplosivo di Sil~

via; e Maure riceve il primo incarico. Cercä'1.sotto la

cuccia del cane e nel vano dell'ascensore (1n una pento~

la a pressione" ~ Gussago D ~ IX).

Di tale incaric. parla anche Giusy Marin.ni ed è Quest.

· l'ennesi.. riscontro di una dep.sizione veritiera. Mauro

infatti, era di tutta fiducia.

Dice De Amici .con Mauro riusciamo a recuperare la roba

e p.sslamo utilizzarl.- (E ~ II del 12.7.1975).

E infatti nel giardino di Silvio i militari dell'Arma tro~D

veranno poi il terrene ria.sso sotto la cuccia del cane
"
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.
e iD a1 'tra zona. Vi sarà una spiegazione a ta1.e circostan"

za da parte di Maur. COD riferimento ad una ricerca di lo...

brich! :fer andare a peaca 111 ciò c.nfortato dalla testi..

..Dianza (sulla gita al lag.) di c.lui che eel Ferrari

d.veva andare un po' a svaaarsi (Alfredo Rivarola). Mau..

ro precisava di avere aperto l'armadio del ripostiglio

per trevare una scatolaper i ve~; (A" III
.. 46 segg.)

nen avend.la trevata ed essendo tardi (ore 20.30 del sa..

bat. 1- giugn.) aveva pensato a scavare il terreno in giar..

dtDe (A .. III 58/60 e 61). che però era risultato troppt

.

secc..

Ebbene nen può negarsi che qui la tesi accusatoria trova

UD riacoDt~. obiettivo dal memento che il terreno in glar..

diD. venne effettivamente scavato. La spiegazione di Mau..

ro è inveroaimile perchè se manca la possibilltà di pro..

curarsi i "c.¡uettl" nOD si scava per terra (occorrereb..

bere ere per un minimo quantitativo e nella circostanza,

la notte sarebbe soprageiunta): li si cerca presso aaiel,

al più ai bussa a casa del ne¡ezlante procurandosi l'in..

dlrlzze o il numero telefonico.

C'è ,.i una succe.s~ane cron.l.giea d~fatti che rende in..

credibile l'assunto di Mauro ed è che il terreno viene

scavate dep. che De Amici aveva avvertito della esisten"

za dell'esplosivo in casa Silvio e dopo che Mauro era sta..

t. scelte come persona "di fiducia" idonea al recupero.

Nando infatti aveva già paralizzato ogni desiderio di

reazione di Maur. di fronte alla fine fatta dallo sventu..

rato fratell.. Quella fine di cui Mauro sa tu~to .a n.n
ne fa parola, tant'è che Arturo Gussago scrive a Mauro

dal carcere (C .. XXII ~ 2959) "Tu aai coae stanne le cose".
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E per la verità resterebbe un po'incomprensibile spiegare

diversamente perchè .ai Mauro non sceglie la strada della

legalità, dalla quale, non risultava essers1 in precedenza

mai discostato. Essere a conoscenza, tramite 11 fratello,

di alcuni segreti della organizzazione non era fatto di per

sé tale da co.portare eccessivi rischi, perchè certamente

non potevano essere segreti di particolare importanza. Ba~

sterà riflettere che lo stesso Silvio nel parlare della pro..
venienza dell'esplosivo o.etteva non soltanto di fare i no~

œi, ma persino di far capire ai fornit.ri di.conoscere che

fossero realmente questi ultimi.

Una prádenza spiegabile e costantemente mantenuta da Silvio,

il quale certaaente si era guardato bene di abbandonarla

parlando con il diciassettenne fratello.

Eppure Mauro collabora anche se confessa alla Marinon! di

avere soltanto cercato l'esplosivo senza trovarlo. In veri~

tà il Mauro nega tale affermazione, ma (come si è avuto mo~

do di constatare più volte) non vi è ragione di non crede~

re alla Giusy Marinoni. (E.. II deposizione del 12.7.1975

ult. parte e A ~ VII 192 dib.)4~Mel Mauro che aveva confes..

sato all'amico Dario Badalamenti che "se avesse potuto avreb..

~__"'" J
be ridotto Nand. a pezzett1n1"

J
Da-rio ~'.: riferl alla GiusJ[

aggiungendo che aveva giurato a Mauro di non rivelare mai le

ragioni per le quali questi era giunto a tale esasperazione.

.
(g ~ II ~ ult. parte)

MaurG Ferrari è, quindi "persona di.fiducia- perchè c08tret~

to ad esserI. e deve ritenersi che recuperò anche l'esplo81~

vo dal m.ment. che in una successiva perquisizione fu trova~

to ciò che in precedenza la Polizia non aveva rinvenuto.

Infatti il 19 maggio 1974 organi della Questura di Brescia

operan. una perquisizione senza rinvenire alcunchè nello
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araadie (A ... II 200/202).

Il 10 ¡1u¡n. successive viene operata altra perquisizione da

parte dei carab1n1e--rii quali rinvengono un candelotto e mic--

cia d1r..,ente in UD sacchetto di plastica sito al centro del...
l'armadi. del rip.stigli..

Il saechette tu subito mostrato a Ferrarl Dino (p.adredi Sil.....

vio) il quale asserl cbe evidentemente nella precedente per...

quislz1.ne n.n 81 era ¡uardato bene.

Ma, a parte una breve pelealca che scaturi sui glornali, la

c.nalderazlone più .vvla da tare è che quel candelott. fu ri...

poate ll.d la priaa perqu1s1ziêne e'in previsione di ri...

metterl. al destinatario prima che intervenisse altra eventua--

le perqu1sizi.ne.

La Ditesa rilevò coae quest'ultima fosse stata sollecitata

per conferire sicurezza alla famiglia Ferrari da possibili

espl.sion1 nella abitaziGne, ma è pur sempre un elemento che

~t::t~~ o:~~ a favore di una collabG>razionedi Mauro, il ritro--

vament. dell'esplosivo e della miccia. Se prima non fu rin...,

venute è evidente che nell'armadio non c'era¡infatti è assur...
do pemaare che nen si sia guardato da parte della Pelizia .
in un armadi., sia pure dello scantinate, mentre è logico che

non s1 sla 8cavat~ 11 terreno In giardino per cercare ipote~

tiai nase.ndi;ll.

Se fun rinvenuto, dopo, qualcune dov~e ivi deporl. temp....
raneamente.

Questo qualcuno ~ considerato l'elemento obiettivo e ceRto

dell. scav. del terrene nel aiardino operato da Mau~o ~ può

ben essere individuate in quest'ultimo. E se Mauro fece ciò

fu perchà ebbe paura di rifiutare, il che può spiegarsi ~.l

tiaore di tare la stessa fine di Silvio. Cosa che Nando, co~

me sl è vist., non aveva esitato a riferirgli. (LO stesso

Bando, intervenende nel corso dell'interrogatorio di Mauro

~~
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A ..~II .. 35 segl. dib. ai arrega di avere eglioriferito agli t

inquirenti de~la cuccia de~ éane e dal vano ascensore. Cib,

"

1Irebbe saputo da Silvio, ovviamente, e non da' Marco~ Nessuna

collaborazione, però, risulta .perata da Nando).

E l'accusa coglie in cib la consapevolezza di Mauro in tutti

gll avve~menti, ma anche l'accettazione rassegnata e coatta

de~l. merte di Silvio "vo~ontari&JIente" COI.,",o...l:d. ·

Infatti l'atto di dep.rre l'ordigno, che per Silvio doveva

essere questione di secondi, 8i protrae in aodo ibcredibile,

essendo eKli uscito di casa, poco dopo, o comunque intorno

alle due. Silvio ~vece girò '5
inutili"minuti," che Nando spie~

gherà a Marco De Amici ceme conse¡uenza della preoccupazione

insorta per la vista del netturbino.

Va da sé però cbe, un tale girovagare non ha senso con una

bo.ba 1nn-escata sulla aoto, anche a concedere che essa avreb..

De dovuto acoppiare secondo Silvie a distanza di qualche ora.

Vi era sempre, infatti, il rischio di essere fermati dalla

Pelizia e, in ogni caso, certe cose si fanno subito, utiliz..

zando 11 .inor tempo possibile perchè meno gente veda o senta.

La stessa accusa, però, per corroborare tale c.nvinc1mento

deve far ricorso alle testimonianze di Angelo Papa e Oabret..

ta Glacoaazzi che invece questa Corte non considera qualifi..

cati per fornire elementi certi.

Indubbiamente sotto il profilo logico il seguire di Nando e

di altri la vespa di Silvio, la riluttanza di questi a comple~I

re l'attent~to,11 temp. prolungatoi~cui induglb, la rabbia

repressa di Mauro. e la collaborazione di questi malgrado il

rancore covato, si appalesano come condotta propria di una

certa rea]. tà.

Realtà segnata dalla _orte di Silvio, che fece tanta paura an~

che a Mauro.
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Sarebbe stato te't. seaplice per quest 'ultimo dis1nteressa~

sl del .ende dl Silvie e invece vi sl ritrova coinvolto per--

chà(e.er¡e.dal riferimento della Marinon! e dal terreno rimos--

80)va alla ricerca dell'eapl.slv. di'cul,forse, quell. rlnve--

Dute dai C.C. era un residuo o l'unico residuo che sl ritenae

l":'
...1Dutlle ritirare. sU di fatto che :11 candelotto.. fu rinvenu--

te, e cen e8S. una sicc1a, 1n quel ~ vano rlpostiglio che Mau--

r. aveva anche aperto per cercare, "icagnotti" per la pesca.

(A - II .. 35 ae&l. dib.).

Cbi ,.teva .et'tereel.? sol. Sllvio; ma In questo caso aareb..

be stato trovate 11 19 .ag¡io. Resta quindi Mauro. (gli altri

fratelll' furone e restaron. effettivaaente estranei in asso--

luto) in qUaDto altri Don entrò in casa e Nanda l. fece 8010

in eccasione delle c.d. condoglianze e alla presenza di al--

tri futliari.

Ma, osserva la Corte, se la collaborazione di Mauro nel reeu~

per= d~11'~~~1~8!~~ ~~~ spiegarsi con la paura di finire sot~

to il tiro dell'organizza~ione e se tale paura può spiegar~

ai sole sul presupp~sto che 11 frateDO Silvio non era mor~:

t.<~accldentalaent1l .,per qualche errore commesso Jma perehè

assassinat., è pur ver. che da ciò soltanto non può farsi sca~

turire la prova del~'o.icidio volontario.

Certaaeote è di tutto rilievo la circostanza posta in luce

dal P.G. Dei ..tlvi di ricorso.che Silvie sino ad allora ave~

va c..,.uto solo attentatl a cose,per cui, con l'all.ntan_en~

to dal grup~ everslv. rischiava ben poco; a dlfferenza di

quanti avevano co.pluto delitti ben più gravi conosciuti da

Silvi..
Iavere la disaociazione di quest'ultimo creava i presupposti

per una futura confessione e accusa contro gli altri compo~

neD.-ti.
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Ma tale conaiderazione non può, di per sé sol~,porsl come

prova decisiva per a~ftDare la sussistenza dell'omicidio vo~

lontario.

E infatti l'accusa avvalora tale prova attraverso le dichia~

razioni di Ombretta Glacoaazzi, Angelo e il gruppo Papa in

genere.

Ra in tali dichiarazioni, però, rest coae imputati o come te~

stiIaoni, questa Corte non rinviene elementi concreti e fonda~

ti di Piova.

Infattivtale la congenie di affermazioni e negazioni, accuse

e ritrattazioni, indicazioni verosimili e indicazioni invero~

s1mili, conferae e negazioni, che svanisce ogni certezza e

ogni utile riscontro probatorio.

Si consideri in proposit.~il racconto di Ollbretta che e~a ~sem~

pre in Pizzeria ad ascoltare e che ~ come amica di quasl.~ut...

ti i protagonisti della triste vicendaJPoteva anche essere a

conoscenza di qualche circostanza di rilievo. Ebbene la ragaz~

za si perde in un Ilare di affermazioni, poi in parte negate

e in parte modificate, da non essere più in.grado neanche lei

di raccapezzarsi. I
!

Eppure In alcuni riferimenti era stata puntuale c..e ad es.

quello relativo alla presenza dI Gussago all'altezza del via-

letto di casa Silvio la notte del 19 verso le ere 2 (8 ... III ...

272 segg.) presenza di Gussago e di Nando ... che coae si è vi....
sto,. è confermata da Marinon! e eaerge lIalle: deposizioni di

Martinelli, Baesaato e Oneda, s1a pure alcune di esse in par...

te rettificate in dibattimento.

Ma è chiare che dove non ctè riscontro Don può porsi a base

di una decisione una circostanza riferita dalla G1acoaazzi.

Basti ricordare che la ra~azz. inv1ò al G.I. una lettera in

cui ritrattava quanto detto nelle sue deposizioni (C ... XXXIII
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50~1)per p.i tornare sulle sue ~osizioni non appena sen~

tita sul punto dal magistrat..assumendodi aver scritto

la lettera su suggerimento al quale si era interessato

anche il Ferrari (padre di Sil vio) per Mauro; -e anche per

paura,percbè cen la scadenza 'ei termini di carcerazione

sarebbero usciti tutti.

Aveva paura ancbe di Ferrari Fernando. Pol. al dlbattimen'"

to,dopo che aveva rilasciato persinG ai giornalisti inter..

viste aulla sua futura deposizioni (A ~ VIII .. 4~idib.)')

ea Glacomazzi tentennna. conferma in via generica, nega,

afferma: 1mpessibile fondare certezze su simile testimone.

Indubbiamente tra le cose dette da questa ragazza vi so...

no mblte verità aa non è dato enuclearle con quella slcu~

rezza cbe la fattlspecie impone. In effetti quando depo...

ne per l'istruttoria contro Bonati, in atmosfera ormai

distesa e dope una sentenza che aveva spazzato via quegli

ele.enti dell'accusa su cui questa era stata impostata.

la Qmbretta n.n ripete che poche circostanze che peraltro

collegano Buzzi . Nanda. omette ed esclude le altre.

e.al dieasi per Angelo Papa. un dato sicuro da detto im~

putato non è acquisibile. non tanto per la ritrattazione

al dibattimento, quanto per il modo con cui egli si espres~

se in istruttoria, con riferimenti pieni di indugi e ame~

n~tà, con riferiment;poi modificati o ritrattati, con rl~

fer1raenti erratI.

51 pensi tra questi ultimi alla manomissione della vespa

di Silvio (che doveva favorire la perdita dl tempo) che

risulterebbe essere avvenuta quando Silvio non era anco~

ra &iunto sul luego 1n moto~vespa; nonchè alla visione di

Nand. cbe punta la pistola contro Silvio (per costringer...
le a risalire iD moto e cempIere 11 at'tentato) Lr: ...~~~(i: :5~
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quelle deduzionl logiche che scaturlscono, come 51 è

visto, da precisi ele.enti processua1i, ma sono pur

'" prive di riscontri obiettivi.
"

sempre

..
Lo stesso puntamento della pistola contro Silvio da par--

te di Nando ~severe.non rivelerebbe lavolontà di un

__ 11.9__

.

stando all'altezza di Standa e provenendo esso Angelo

. dal distributore di via Dante, mentre il luogo ove era

la moto e dove poi saltò in aria non era visibile.

Indubbiamente questa Corte sI rende ben conto che gli

indugi e le ansietà erano naturall nel raccontare cer~

ti avvenimenti, ma rileva al tempo stesso che per quan--

to riguarda la aorte dl Silvio -- per la quale almeno

all'inizio della istruttoria non incombevano minacce

di incriminazione -- poteva essere tenuto un comportamen--

to un poco lineare e poteva essere espresso un racconto

più chiaro e più verosimile.

Forse fu la succubanza rispetto al Buzz!, forse fu la

natura contorta, forse la preoccupazione di essere coin--

volto (come poi avvenne), forse fu l'incapacità ad espri--

mere una verità; stà di fatto che, anche per l'attenta--

to mancato di Silvio Ferrari, non si ~oglle da Angele

Papa un elemento di certezza.

Ma a questo punto la prova della volontarletà della mor..

te del Ferrari 51 rlvela carente, restando ancorata a

assassinio, ma solo quella che si portasse a termine

¡'attentato. Anzi, a ben guardare 11 racconto di Ange--

lo Papa costituirebbe la prova che l'assassinio non era
a :

voluto perchè,Vcirca una d~c1na di minut~ dallo scoppio ~

che doveva essere uno scoppio voluto per quella ora

Nando era ancora nei pressi a discutere con, Silvio; ..

il
t

che è certamente fuori dalla real.tà. Tutto si può credere
,
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tranne che si pessa rea~are nei pressi di una bomba a

'tempe che età per sc.ppiare entro una decina di minuti.

E' beD cred1bi~e invece che il puntamento fosse stato

pro¡ramaat. per UD ...ento successivo e che l'anticipazio~

ne, nen prevista, colse di sorpresa un pò tutti..
Esattamente la Difesa, sotte questo profilo, fa notare che

sarebbe stato nell'.rd1ne delle cose che Silvio, per qual~

che motivo, decidesse di portarsi in un'auto dicendo di

non v.ler proseguire in vespa; d.po di che tutti sarebbe~

ro dovuti scappare e cenfessare e fár capire a Silvio che

la bo.ba era ¡ià diventata pericol.sa.

~i
aggiunga poi cbe propri~~to

d~iáen~

~

~e
"

do~ che a Nico Azzi.era stato dato una bOMba che in

e~~_ e8pl~se~~ e~~r;>p~~~.~~i. q~8t~!P~80~

dio ~ secendo quanto emerge dai riferimenti di alcuni te~
~...............

(stimoni (E ~ IV 501 segge Â VII 94~ e 95 dib.). -

Silvio accentuò il suo distacco d¥ll. û~¡â»iZZ~zione e 0~~j
~ ~~ u

~~.~..~

~ ~u

..

.

m1ciò a sentirsi sempre più lontano da certe ideologie di

violenza; e cominciò ad essere timoroso e sospettoso. E

tale devette essere anche l'ultima sera nei confronti dl

Nando,tanto più che non nutriva per questl particolare sim~

patia (A ~ III 58 segg.).

Può. pertanto fondatamente concludersifhe non ricorre pro~

va decisiva ed inequivoca che Silvio sia stato assassinato.

perb¡quant. sopra detto,consente di individuare in tutta

chiarezza la respensabilltà di Nando per omicidio colposo.

Silvio era terrerista e riceveva l'esplosivo, Nanda lo era

altrettanto.

Silvio era c~llegato alla everslone nera ed era sovvenzlo~

nato nece8sariaaente per l'acquisto di esplQslvo. Lo stesso

..
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De Amici si preoccupa di recuperarlo dopo la morte dell'ami~

co' "perchè costa molto caro" (E ~ II deposizion~ Marinon!

del12/7/75); e Silvio non era in condizioni economiche da

sostenere la spesa relativa.

La Difesa ha ritenute di cogliere una prova di una certa

capacità monetaria delSilvio nell'acquisto di un cane in

comproprietà con un amico per l'importo di L.170.000.=

(A ~ III ~ 93 segg.). Ma l'assunto è del tutto infondato.

In primG luogo l'acquisto di un cane è un atto che si com~

pie una sola volta sicchè non vi è necessità di procurarsi,

poi, altro denaro; in secendo luogo l'acquisto medesimo

era solo un progetto e la somma già in possesso di Silvio

non è detto che fosse effettivamente destinata a tale com~

pera. In terzo luogo l'attività terroristica impone sposta~

menti continui (e infatti l'indomani 19 maggio, Silvio d.~
veva andare a Verona), contatti e riunioni di gruppo per

i quali ~i impone una disponibilità di denaro costante che

Silvio non aveva perchè la famigliale soprattutto il padre,

mal disposto verso di lui per il negativo andamento dello

studio. e ce['tJ...atteggiamenti politic.1 (A ~ III ~ 26)
Jelar~

giva ben poco. Lo stesso bisogno di utilizzare la veàpa

di Mauro mentre il fratello Giancarlo aveva l'auto (A ~

III~26 segg.) ne è una conferma).~

La conclusione è che Silvio non avrebbe mai potuto acqui..
.

stare candel.tti di esplosivo, micce à1rompenti o di diver~

so tipo e altri congegni che utilizzava con notevole conti~

nuità se.si pone .ente alla aerie di attentati che ebbe

a co.piere e dei quali vi è certezza.

Quindi era aiutato dalla organizzazione che gli forniva ~

v~lantin1 (Anne Zere, trovati sul luogo dello scoppio;

SAM nell'attentato COOp).

.
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E che t.e,sa. ,arte dl una organizzazione eversiva emerge. chiaraaente dal tatto s'tess. che l' attentatore solitario

è aoeD8sciut. aglI altri.

}(SiIViO invece, conosceva esponenti della destra extraparla~
l ·
.e~tare. Quel Nice Azzi, del quale riferiva la triste avven~
(
(tura dello acoppio anticipate dell'ordigno; Pier Luigi (Gi~

gi) PaSliai, arrestato in Bolivia,ma fulminato con scariche

(dI pallottole "aortali n.n appena estradato. Marco De AmicI

JChe scriveva sul giornale estremista "La Fenice" (C ~ XXII

~~ 2794~) e di cui si sen. .enzi~ati gli scritti farneticanti
I
\trovati 1n casa di SIlvie il 19 maggio 1974. (Per un riferi~

¡mento vedi D ~ VIII ~ 65 r); Angelo Angeli e Rognoni di cui

]parla Mando Ferrari (A ~ III 26 segg.). Silvio pertanto era

~~ra l'a1t~~e~do, <!-o~d:~a~Ola~

/~'3u1ndl l~ente ètaUAndibllissilla)~o¿~ZYJ:P0 ~.i
r~

.

~~~a Fe~~J~~~O quandoquelle

~eva deciso di staccarsene (E ~ IV ~ 491 segg.).

.(a se SilvIo era un terrorista~non vi è dubbio che lo fosse,
l ~>

.. ~~~.

Nand. le era altrettanto.
...~~

lnver. Nando è con Silvio in occasione degli attentati per

i quali si è più s.pra puntualizzata la sua responsabilità

ed ancbe in qUIllo contre il c.rteo per l'anarchico Marini.

~

~e nel volgere di poco te.pe e preeisamente1: 16 febbraio,

l 1° maggio e 1'8 maggio 1974 si compiono tre attentati e

1118 .a&lio sI è

~

al~pera per attuare 11 quarto, fallito
." ~

~rag1c..ente nella .notte del 1', è segne che si appartiene

ad un ¡ruppe terr.risticG e che si è attivamente partecipi

~elle aue azioni violen~e e dell. finalità eversive che

si pr.pone.
D'altra .arte la atesa. condotta dI Nande, come emerge dagli

at'ti di causa, ribad1sce tale assunto,pesto che evidenzia

"it
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l'esistenza di UD nucleo che c.m are all'a erta in .ocasio..

ne del rito funebre per Silvio. E' un nucleo composto da
~

~
comp.nenti d Ann. Zero, cui sl aggiunge D~ Amici e nel qua..

le si ri trovanJ) quella Marinon1 e qualla Veachetti che si è

visto essere alcune delle ragazze che frequentavano gll estre..

aisti di destra del bar Holiday e quel Labolanl Mario facen..

te parte del frente della Gioventù e amico di Nando Ferrari,

quel Riziero Ziglian1 che è con 11 gruppo del bar Holiday.

E proprio Labolan1 viene tenuto nascosto da Nàndo che ne

omette la Indicazi.ne tra i presenti quando rende interroga..

torio agli inquirenti; segno evidente che per lo stesso 1m~

putato Ferrari la partecipazione al rito in quel contesto

e COD quelle persone presenti era indice di appartenenza al

gruppo che le Autorità potevano tenere sotto controllo e

guardare con sospetto.

Ebbene a questo gruppo Nando Ferrari parla prendendo la pa~

rala su Silvio inneggiando alla sua figura e chiamandolo

come spiritualmente presente.

Nando asserisce di aver fatto solo ~'appello fascista, ma

non è vero; lo dice Marlnoni che parlò di vendetta, ma in~

direttamente la Veschetti conferma che Ferrari non si era

limitato all'appello. Dice infattl di essersi "distratt~an

pensando a Silvio e alla sua immagine e non percepl le paro...
.

,le di Nando; per distrarsi occorre che sl senta qualcosa di

più di un appello al nOlle.Che trascorra del tempo.

Ma è di tutta evidenza che non si parla ad un gruppo di per..

sone accorse ad un rito .politico" (rito funebre finchè si

vuole, ma a base e finalità politica) se non si è all'interno

del &rUppo; UD amico estraneo a questo_ non avrebbe avuto

da due nul1a iD que1.1. ..d. . avreb1te parla'to 11. giorno dei

..
..

..
¡..

.



funerali alla presenza dei familiari e degli amici più inti~

mi che nulla avevano a che fare con le franie politlcanti.

Mea che lleno avrebbe parlato cliSilvio
"Camerata" in onore

del quale ai erano radunati e a ricordo del qUale si poneva~

n. aull'attenti salutando romanamente secondo 11 rito mUS80~

l1n1ane.

Un Ferrari Fernando peliticamente estraneo al gruppo non a...

vrebb. avuto titolo per presenziare, per parlare, per invi...

tare all'appello fascista; sarebbe stato messo da parte e

anebe guard at. COD s.spetto, essendo intenzione di molti ~

dei presenti restare in incognito.

C'è pel la lettera scritta
d-5scarcere della quale già sl

è fatto cenne (C ... XVIjD ... II~eg¡) che è tipica di un ap...
partenente di un gruppo eversivo perchè parla di persone che

devono restare nell'ombra e tra queste quel Skater X che an...

che al dibatt1mente il Ferrari si è rifiutato di ind~v!du~r~.

t"'Ir1.
~ C!~Inoltre, perchè riferisc~ di un accordo~ un amico di Verona

col quale era intercorsa una intesa hen precisa:
l'arrestodi uno dei due comportava per l'altro il dovere di distrug...

gere e¡ni Cosa compromettente in possesso.

La circostanza èce~a perchè riferita nella lettera, ma è
certa anche perchè non può il Ferrari accampare momenti di

mitomania o eccessi di grafomania in carcere: la conferma

intatti il suo amico Labolan1 Mario nella deposizione del

3 febbraio 1976 (E ~ IV 480 segg.). Ma è una circostanza ine~
qu1voca perchè si risolve in una confessione di appartenen~

Z8 ad.organismi clandes~inl eversivi e in una consapevolez~

za del rischio che correvano per tale appartenenza.

t

~cett~~~~~~~~~ ca:..~!z:e~ep___on~...~ ~e:s.ino
le regole di condotta in cas~ d1~res~rizione

deJ.J.a lib!rtà.~~.~. ~~~,. ~
-~ ~ ~
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Vl è Infine l'amicizia con Kia ~ ..s... ~~'.;, arrestatocome

sl è visto con 67 Kg. di esplosivo, e che emerge da una

· fotografia che il Nando rinnega In~llmente perchè la

somiglianza lo inchioda (C ... VIII ... 1014/1015; D. ... III

-- 20)

Di fronte a tali elementi non si vede come 51 possa ne...

gare la qualità di terrorista per il Ferrari Fernando

e come considerare il Silvl0 operatore solitario e auto--.
nomo che, solo all'ultimo momento, confidò al Nanda che

era sua intenzione deporre un ordigno al Corriere della

Sera.

Si passa cosl ad esaminare la condotti dell'imputato Fer...

rari nella parte più strettamente connessa all'attenta--

to che Silvio non portò a termine, rilevlhdorublto come

la sua qualità dI compartecipe nel condurre azioni dina--

mltarde dirette a seminare il terrore viene puntualmente

confermata nell'ultimo tragico attentato: Nando, infatti,

fO presente al segulte della motovespa per constatare
,

di persona quello che doveva essere evidentemente ~qual..
,

\

cosa dI più e di diverso dagli attentati precedenti.
i

E fu presente dopo che, insieae a Sllvio, utilizzando

esplosivo glà in precedenza ricevuto e una sveglia in

loro possesso, aveva operato per la confezione dell'or--

digno che Silvio prese in consegnjfer il successivo col...

locamento.

..

~.

Ebbene pr~prl0 q~sta con40~ta rive~a la responsabilità

di Ferrari Fernando, a titolo di co.!.~a, per la morte di
...............

Si1vio dal momento che questo avvenne~per l'errata~~
~~

~
~

sa a punto del congegno es~losÁvo che anticIpò lo scop~

pio rispetto al œom~n~o~evisto e, quindi, rivelò carenze
~

~~ ./.
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di fattura.

Gli erdign1 esplosivi sono di per sé stessi congegni de~

lieati che vanne approntati con la massima cura e atten~

zione che, nel caso di specie invece mancarono. Forse..

~

vi tu una certa approssimazione devuta alla dimestichez--

za acquis1ta e alla presunzione di saper fare presto e

bene 11 tutt.. Forse v1 fu una suoerficialità nel punta~

.ento dell'erdigno per non aver controllato adeguatamen~

te che l'.ra scelta per lo scoppie corrispondess~ effet~

tivaaente COD quella su cui l'ago veniva puntato; tenu..

tornche conto che lo sm.taggio dell. sveglia facilitava

l'errere non offrendo coincidenza visiva tra quadrante

e lancetta. Ferse vi fu una tensione diversa dal solito

per la diversa finalità dell'attentato(non si spiega

altrimenti la esistenza di persone al seguito}. Forse

vi furone tutte queste cause messe insieme.,

stà di fatto che la imprudenza e imperizia nel caso di
~~ ~~ ~

~ ..~.

specie sane conclamate; e con esse la responsabilità di
~~

Nando Ferrari per emicid10 colposo.

51 aggiunga ~ e 11 P.G. di udienza lo ha puntualmente

rilevato ~ che nel caso in esame si versa anche nella
.~

ip.tesi di evento divers~ che è c~nseguenz~ di altro rea~

t. doies. (.erte di Silvio come CQnseguenza no~ voluta

del delitto di attent~to) per errore nell'app~n~are lo

ordign. nei tempi e nei modi richiesti e previsti dalla

azi.ne terreristlca da compiersi. Ebbene in questa ipo~

tesi, secondo la glurisprùdenza della Suprema Corte. lo

eleaento pslcolo¡ico nella fattispecie prevista dagli

a~t. 83 ~ 586 c.p., è individuabl1e nella violazione di

leg¡e attuata c.n il delitto doloso e quindi nella colpa

~

.:-

~~
./.

.. .'",
~



t.
!' '.l ~.i

I1-; ~(
fit. ",

"

..12'1..

specifica pr.pria di tale
Vi.lazione.

La Corte Suprema puntualizza anche ~ .pingendo Bott. que~

sto profilo l'argomentazione ~ che l'elemento s.ggetti..
vo del reato di cui all'art. 586 c.p. non va accertato.

~
con una indagine specifica sulla sussistenza in concreto.

di una Colpa generica, essendo sufficiente che risulti

provata la condotta esecutiva del reato doloso e la man~

canza di fattori eccezionali non imputabili all'agente

o da questi non domlnabili (sentenza N0
1924/16 del 1982)

-In effetti si richiama l'art. 43 c.P. nel quale è indi..

4.vlduato 11 delitto
colpoSo~l'elemento della colpa anche

nell'inosservanza di leggi regolamenti, ordini e disci..
pline.

~

Ebbene, si conclude dalla Corte
regalatrice, agli effet..

ti dell'art. 43 c.p.sono da
considerarSi.legg~nChe lenorme incriminatrici penali di preVisione di singoli

reati dolosi, casi che, se si verifica un evento diver..

so costituente reato colposo in conseguenza
della loro

violaziene, la condotta
esecutiva del delitto doloso sI

presenta colposo per violazione di legge.

Il Ferrari Fernando, quindi, deve rispondere
sotto que..sto profilo a titolo di colpa della morte di Silvio Fer

...
'" rari.
...

Ma la D1tesa ha insistito per la mancanza di 'responsabi..

lità .. a parte la ribadita
estraneità all'ac~aduto, chesi è Visto non essere

sostenibile .. perchè non ricorro..
'

.

lno i presUPPosti
della colpa. :

In verità, sulla base della
pronuncia dell. Cassazione

t
testè r1cordata è sufficiente la violazione di legge

(nella specie della norma che vi~ta la
fabbr1çazione e

I
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il perto di esplosivl),talchè ogni problema in ordine

alla colpa generica (per imprudenza, imperizia e negli...

lenza) non avrebbe ragione di essere.

Ma la tesi è confU~tata in dottrina, lamentandosi che

in tal modo si dà in¡resso ad un caso di responsabilità

oggettiva o di colpa presunta.

Sarebbe più conforme.si dice}alla esatta interpretazione

dell'incise contenuta nell' art. 83 c.p. "I~ titolo di

colpa" considerarlo equivalente alla espressione "come

se il reato fosse eolposo"lsembrando essa indicare la

volontà del legislatore di ritenere integrato 11
rea...

to diverso solo quando sl possa muovere allragente un

qualche rifprovero.

E se é vero che l'art. 43 c.P. richiama anche la viola~

zione di leggi, queste devono intendersi soltanto quel~

le che prescrivono preve~lQu~i ~çüQi ~11~ n~rm~ di pr~~

venzione infortuni) intese ad evitare eventi pregiudlzie~

voli per terzi. Il che eviterebbe anche una indebita

comalstiene tra colpa e responsabilità oggettiva e l'in~

troduzi.ne dl quest'ultima mascherata dietro l'istituto

della colpa presunta dl per sé ambigue.

E' facile replicare, però, che la responsabilità del Fer~

rari Fernand. per la morte del Silvio non viene a sussi~

stere per la sola violazione deJa norma che vieta la con...

fezlone di orgigni esplosivi, ma anche per la rilevata

imprudenza. negligenza e imperizia con cui si è proce...

duto alla confezione medesima. Ha un bel dire il Nando

al De Aaici cbe sl trattò di una fatalità perchè la sve~

glia aveva sempre funzionato, certamente il funzionamen~

to esatte è rimasto tale, ma la combinazione orol&gio~

.
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CO!l¿egno esplosivo fu male congegnata e male concretata.

Sembra a)Íuesto proposito riecheggiare una fatale verità nelle

parole che Ombretta Giacomazzi pone in bocca a Buzzi Ermawlo:

. ')queI fesso di Nando non ha imparato B.!lCOra a fare le bombe".

l'rase che Uando menzionanella lettera clandestina, senza moc

strare affatto di ~ credere che la Ombretta abbia mentito_

tantlè che si domanda prchè mai il Buzzi ia abbia pronunciata.

In ogni caso,per toraare al problema relativo alla confezio=

ne della bomba ed al suo trasporto,quale che sia stato llerro=

re compiuto,é certo che esso derivò dall~mperizia e dalla

imprudenza nel comporre esattamente il de~icato congegno di

morte,dov~to, anche alla scarsa lucidità di SilviQ,che a casa

Chizzolini aveva bevuto smodatamente.

Si é replicato dalla Difesa che lo scoppio fu.accidentale ,ma

11 aSSWl to é privo di fon,ia.m~litO.

La perizia ha chiarito che di cause accidentali non é dato

parlare.ln primo luo¿o perché deve eSl:ludersi che si sia ve=

rifica to un urto dal momento che l' esplo::Jione é avveJluta a

50 cm.dal muro ed il veicolo nou poteva trovarsi iu transito

ill quel pWlto;poteva trovarvisi o p erché in sosta o perché

era stata abuordata iù velocità una curva.ha iu qu.esto ulti=

ma caso 3il vio doveva provenire dalla piazzetta ,ì.'1ercato e Bvol:::

tare ~ulla sinistra,il che contrasta con il tragitto che si ric~

va llalla testimonianza ùi "eti ti (Aj111 98 segg.).

Inoltre in caso di esplosione per urto non si spiegava il c~

bio in folle perché tale posizione esclude il movimento;non si

spie~ava.llo le ferite simmetriche e le mutilazioni avvenute in

mouo corrispettivo nelle varie parti ùel corpo:segllo che questo

era in posizione di equilibrio e non di caduta.
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La ,.81z1.08 della vespa d.po lo scoppio si spiega con

la poalzlene .rlglnaria parallela all'asse stradale; se

si voless8 lpotlzzare che la vespa abbia solo striscia~o

c.ntr. 11 .ur. eel fianco, blsognerebbe rinvenire una

tracela sulle stess..

Traccia che 11 .uro non ha rivelato.

Va enc.ra tenute presente che g11 arti sono stati muti~

lati, .. entraabi i piedi son. rimasti indenni. La vit~

tiaa, quindi, era appoggiata con i piedi a terra al di

sett. del piano della vespa sul quale era depostó l'.r~

digne e quindi al riparo dall'azione dirompente della

stess..

Un. se.ppio ~er trenata brusca non appare Ipotizzabll~

in quant. n.n risultava traccia di alcuna frenatura.

Aggiungeva il perito ohe non ,oteva farsi riferimento

-

~

~

..

ad uñ!Kütö~ümbuôtio~~ ~~r~h~ l'~~ica fQnt~ di ~~lo~@ nel~
..

la vespa è la marmitta la quale non è stata coinvolta

nell'esplesione. Solo con esplosivo mal conservato e,
~

quindi, plù sensibile lo sceppl0 avrebbe avuto più pos~

slbilt, di avvenire, però sempre col mezzo in movimento

e non da ferm_. .

Ebbene è chiaro che nel caso di specie 11 veicol. era

ferme per le ragioni an~idette e perchè il cambio fu

rlnvenuto in f.lle.

51 a¡giunga, pei, cbe il trltolo rinvenuto ~ra ad alto

punto di fusi_ne ~80o) 11 che rivela bu.no stato di con~

servazl.ne (A ~ XXXIII ~ pag. 10), senza contare che Sil~

vl0 n.n sl sarebbe mess. in m.t. con tritolo a bassa fu~

slone r18ch1an~ di saltare 1n aria.

Anche il t~~ai. della vespa faceva da schermo ad una even~

tuale azione del caap. magnetico creato dal sistema di

~~
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accensione sul detonatore elettrice dell'ordigno; anche

questa ipotesi va quindi scartata, mentre tutte le pro~

ve pratiche avevano esc~uso che il det.natore elettrico

potesse essersi accese per induzione.

Va c.ndivisa pertanto la conclusione del perito che in...

dividua le cause dello scoppi. nell'errore di regGlazi....

ne per la tensione, la stanchezza, l'.rol.gio di rifeti~

mento regQlato male.

E' anche ipotizzata la mancata c.noscenza dell'ora esat...
-ta dello sc.ppi. da parte del trasportatore dell'ordigno

e, quindi, l'.pera di una terza persona che punti senza

farsi notare .. può aggiungersi, sposti il quadrante per

modo che puntare su di un'oraflgnifiCava in concreto pun~

tare su altra.

Ma ciò porta nuovamente il discorso sulla volontarietà

della uccisione e ciQè sull'assassinio che è stato inve~

ce superato preprio perchè, pur essendo emerse circostan~

ze che confortano tale ipotesi, non sussiste ~n qualche

risc~ntro obiettivo, o comunque certo, che la conforti

e la elevi a dignità di prova.

In verità la consulenza di parte contesta le risultanze

peritali rilevando che lo scoppio ha determinato lo strap~

po del cavi di trasmissione delle marce e per questo sl

nO"è trovato il cambio in folle. N~n poteva~rovarsi cosl,

,una volta che fu in posizione di quiete.

Il. raffronto manop~~a ... cambio non è stato possibile per...
~

chè la manopola sinistra era stata spazzata via; ipotiz...

zabili, quindi, i più vari effetti. Inoltre 1 cavi era~

no tesi e subirono nel tagliarsi uno strappo che poté

comportare lo scatto della marcia e il passaggio in folle.

.
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Vi eraDO da censiderare poi le
vibrazioni del veicolo,

co.e caUsa dello scoppio, tanto più che la vespa ha ruo~

te piccole; da considerare altresi l'influenza delle cor~

renti eleUriche generate dal magnete, nenchè degli urti,

del sebbalz1, delle
acce~eraz1oni.

Andavane tatti in proposito
esperimenti che invece

era~'

nO .anoati, segn4b.o l'
itinerario di silvio, t'antc?iÙ

che

la vespa tipe
pri.avera ha lo scudo

piccolO e aderente

alle gambe. I ."vimenti possibili senza toccare l'ordi~

goo erane pechi e
occorreva

controllarli.

Quant. alla circostanza, che il braccio sinistro rimase

indeune con delle terite, queste potevano spiegarsi con

l'azione di trammenti del bordo
dello scudo che siano

volati verso sinistra partendo da un punto
situato tra

la borsa con
l'ordigno e il manubrio. E per

essere col~

pito, il braccio era evidentemente
poggiato sulla mano~

pela tranet.ta dal di sotto
senza tranciare il braccio.

Rileva, però, la corte che le
considerazioni neL ~êcnicc

..

.-

di parte non sono
decisive.

Intanto va subito precisato cbe la circostanza che la mo~

tovespa fosse ferma al momento dello scoppio non è posts

a contorto e riscontro della descrizione fornita dell'ac~

caduto da Angelo
papa. del quale si sono già

menzionate

le contraddizioni, gli errori, i
ripensamenti, le ritrat~

tazioni che in!iciano il racconto. E'posta a base di una

ricostruzione dei fatti cbe
esclude

l'accidentalità
dello

scoppl0.

E va precisato alt~i che la testimonianza del Feriti che

senti lo scoppio subito dopo aver sentito aftievolirsi il

rumore de1 ."tore,
non contrasta atfatto con una sosta del

Ferrari Silvio che poté
avvenire col motore acceso (e per

l'appunte cambie in tolle) e poté
essere anche breve.

~~
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Detto questo può più specificamente osservarsi, sulle que..

stioni strettamente tecniche, che una motovespa tipo pri!..

mavera non può procedere se non viene imp~gnato il manubrio

e la man.pola con ~e marce; al massimo può procedersi len..

temente senza mai fermarsi (altrimenti il motore si spegne)

tenedo solo il manubrio di destra.

In questo caso però, n~n si $piegherebbe più la posizione

del veicolo a 50 cm. dal momento che Silvio, sia pure pro..

cedendo lentamente impugnado solo la manopola 4i âestra,

non aveva ragione dispostarsi in quel punto e complicare

i movimenti e l'equilibrio senza dubbio più difficile quan..

do ci si accosta ad un muro e lo si rasenta.

Ma a tutto concedere, se si volesse accettare questa ipo..

tesi, occorrerebbe necessariamente scarta~e tutte le altre,

perehè una andatura cen man.pola del caabio non impugnata

deve essere necessariamente ridotta. ;

Ma se eiò è vero, cad.n. tutte le ipotesi di sussulti, di

vibrazioni, di frenate improvvise e quindi:operate con de..

cisione. Delle due l'una: o Silvie procedeva ad andatura

spedita e in queste case"d.veva" tenere impugnata la ma..

nopola delle marce; o procedeva lentamente e in questo ca..
80 lo scoppio non poteva vlrificarsi per le cause menzio..

nate dal consulente di parte. Nel primo caso la mano sini..

stra non avrebbe potuto salvarsi perchè la violenza dello

sc.ppio non poteva salvare la .ano come invece si assume

dalla Difesa.

QOI~t\ to alle altre osservazioni è facile rilevaf"e

che lo schermo è tale quando è idoneo ad interrompere l'a..

zlone del campo magnetico e quello della carrozzeria di

una vespa l. è; che la marmitta è isolata; che non è pos~

sibile ip.tizzare la fueriuscita della marcia a causa del..

10 sCGppie.
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Infatti, au quest'ult1ae rilievo, può condividersi quanto

osservato dal P.M. di udienza in primo grado (pag. 398)

e ci.~ che un filo per l'espl.sione si trancia, ma ogni

c.sa reata al au. peste. E d'altra parte può aggiungersi

che i piedi di Silvio eran. in terra (rimasero i~tatti)

e ci' può spiegarsi sele c.n la moto ferma, sia pure con

il metere accese e 11 cambio In folle. 51 spIega coal an~

che p.rch~ il Feriti sentl il rumore del motore e poi lo

sc.pp!. e n.n un intervall. in cui il mot.re fosse fermo.

Indubbiaaente ciò saentisce Angel. Papa per lo mene nella

parte in cui asserisce che la m.t. rimase ferma molto tem~

p. (quell. della discussi.ne tra Silvio e Nanda plst.lacne

in pugn.), ma c.nfenmaVle conclusioni peritali vanno ri~

tenute esatte.

Quant. alla ip.tesi che dalla sveglia fosse stato tolto

il vetro e usato un nastro isolante per fermare l'ago

sull'ora v.luta, esattaae~te il P.M. (pag. 400) rileva che

nel c.rp. di Silvio e negli indumenti non 51 sono rinvenu~

te tracce di nastro isolante; furono invece rinvenuti 3

pezzètti di vetro e quindi l'orologio era a vetro (A ~

XXI ~ 26/A ~ XIV ~ 37).

E ciò finisce c.l collimare con quanto riferite da Nando

in presenza di Giusy Marinoni circo l'uso dell'orologio

"che avevan$ in casa".

L'accidentalità dell. ac.ppi., pertanto è assolutamente
.. r:.o f\ Jaf\.~

da eacludere e
'.

..
. di tale convincimento, questa Cor...

te rileva anche che quelle ragioni elencate dal consulen~

te di parte ricenducono egualmente alla condotta di Fer~

rari Fernando.

Infatti nel ..lIentoin cui si dice che l'ordigne

dere per i sussulti, per le frenate, per qualche

t. operate con le gambe dalle stesso Silvio o da

~l\~

p.tè esp~.~

sp.stamen~

qualche
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altra causa di tale tipo, si finisce eel dire che lo.'

espl.sivo usat. era a bass. punto di fusione «800)e

facile all. scoppi. perchè treppe sensibile a qualsiasi

influenza esterna. O che l'esplosivo era stat. preparato

senza calcolare le possibili incidenze di fattori estern1J

o che l'esplosivo una volta cenfezionato ad ordigno e pun..

tate per renderlo pronto allo scoppio, non avrebbe dovu..

t. essere trasportato su œetovespa, costituendo ciò ates..

so una imprudenza. Per ~ t=~ 't1..rJ. quindi, sL impone la

pronuncia di condanna.

In relazione alla stessa va infine osservato che è e..t..

ta la considerazione del P.G. di udienza secondo cui, nel..

la specie. ricorre l'ipotesi del reato aberrante di cui

agli artt. 83"586 c.p. anche se in concreto la questione

è meramente di stile. Infatti anche la maggior pena che

scaturirebbe da tale ipotesi delittuosa sarebbe coperta

da indulto, dovendosi escludere una condanna che superi

quella coperta dal doppi. indulto.

Solo che. nei motivi di impugnaziene vi è solo richiesta

di condanna per omicidio volontario.
pOù ~~..

EYil sensi dell'art. 515 c.p.p.. la diversa quallficazio..

ne giuridica del fatto, anche più grave.può ritenersi "11..

mitatamente ai punti della decisione ai quali si riferisco--

no 1 motivi proposti", va mantenuta ferma la atatuizione

del primo giudice di condanna per omicidio colposo ex arti..

colo 589 c.P. anche relativamente all. ~ntità della pena

che non è.modificabile (anni 1 di reclusione, condonata).

Per i delitti di attentato e reati c~essi, invece, pub

1rrogarsl la pena di anni 6 di reclusione 4 milioni di multa.
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Fena,cosl determinata previo aumento della pena base di

anai 4 di reclusione £ 4 milioni di multa, computata sul rea:

to più grave di porto di ordi¿no esplosivo. L'aumento viene

fissato in awli 2 £ 2 milioni tenuto conto della non gravi=

tà degli attentati ai quali il Hando partecipò con il Silvio

(e,non é escluso anche con altri)e per i quali conoorre ovvia:

mente anche nella detenzione e porto di esplosivo.
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L'esame de~le posizioni dei quattro imp1ktati ill ordine al
~deli tto di strage può essere fatto muovendo dal lQarco De ,H.miei

nei confronti del quale,già nei giorni immedintamente successivi

si appuntarono i sospetti che diedero luogo a quelle l.aù.agi.a.1 di
cui si è fatta ampia menzione in narratlya.lndaginl che Aon

approdarono ad elementi concreti, in' primo luogo per la reti::
I

cenza del teste Tuminelli suq1i episodi accaduti in Collegio la

mattina del 28 maggio e sugli scambi di opinioni con il persona:

le circa la pl'esenza del De Amici nelle prime :ore di scuola; in

secondo luogo per le risultanze documentali dâ..t momento che J.E

Amici .non era indicato assente sul regist~o d:èll'insegnante

mentre ne era menzionata l'uscita "alle oe!r 10" sul registro di

ui classe(p I jj).

Uscire alle ore 10 siGnifica ess~re stato presente sino a detta

ora sicchè oGni indagine restò psicologicamen~e paralizzata.

In terzo luogo,perchè ~ non essendosi interpellato alcun pro:

fessore ~ non si seppe nulla ùel compito di matematica che nella

classe del De Amici era stato assegnato con svolgimento nelle

prime due ore.Una tale notizia,lo si è ¿ià rilevato più sopra,

avrebbe ovviamente chiarito definitivamenje la posizione dello

indiziato,che invece restò

.
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esaminata soltanto nelle apparenze esteriori.

Per la verità, quando il Dirigente il Nucleo Antiterrori~

ati per la Lombardia è stato esaminato dal G.I. di Brescia
,

nell'ottobre 1984 nel corso della istruttoria parallela
li

a carico di Cesare Ferri,. ha riferito che la fonte fidu~

ciaria che ebbe a dare la notizia proprio sul De Amici co~
II

eJI..Q.

me autore o come implicato nella strage 7 ."

.

~'. ~ .,:'

tale Pirovano Domenico (poi deceduto, pare suicidatosi in
~~\..,

carcere poco dop. la strage di Bolegna ne} 1980>r { qu~

era persona vicina all'ambiente dell'estreœß destra e ( .

con le sue rivelazioni aveva consentito di pervenire alla

cattura di Giovanni Maris e Zani Fabrizio; secondo lo stes~

so Pirovano questi avevano in animo di fare un grosso at~

tentato in uno stadio affollato. Ebbene il nominato confi~

dente ebbe, successivamente, a rivelare di aver partecipa~

to ad una riunione di elementi Q1 es~rema aes~ra 01 var1e

province,. .'

In questa occasione, precisava il Pirovano, uno dei presen~

ti, rispendendo ad una contestazione di altro espGnente,

aveva detto che a Brescia "nan potevano muoversi" e che

di questo dovevano ringraziare De Amici per Piazza della

Loggia. Con ciò intendendo lament~re la conseguente atti~

vità di Pelizia e l'intenso contrà1o che impediva loro di

agire con maggiore libertà.

Secondo tale racconto, quindi, la strage fu dovuta più al~

la decls1ene del De AmiCi di rompere g11 indugi che ad un

vero programma terroristice in tal senso predisposto; co~

s~he verrebbe ad essere confermata ancora una volta la ,

frase pronunciata da Marco e riportata dalla Marinoni

"basta con le scazzottate. ci vogliono le stragi".
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Decisione che risultò anticipata anche al ,gruppo del Pian

del Raseino tant'è che la notizia della strage lo colse
I

!di sorpresa.

Quindi, sia pure indirettamente e c.n riferimenti che non

p.ssono essere avallati per la morte della persona che li ,
. 1 !

ha forniti, si ha notizia dettagliata 8ull~ fonte cenfiden~

ziale cui i militari dell'Araa aveva~no tatto rifer1men~

to nel prime rapport. e sulla ragione che mosse le 1ndagi~

ni presso il Collegio Tuminelll.

Naturalmente la dep9s1zione del Dirigente il Nucleo Anti~

terroristico, dotte Vito Piantone, risente del tempe tra~

scorso (11 anni) perchè accomuna erroneamente'le indagini

"immediate" fatte presso il collegio con l'accertamento

"che alla prima ora era stato svolte un compito di matema~

tica"; il che invece non avvenne. Infatt1 fu nel successi~

vo c.ntrell., a distanza di tempo (e quando 11 confidente

aveva ribadito il suo convincimento) che si apri l'indagi~

ne anche attraverso le ere di lezionefl compiti che erano

stati svolti, indagine vanlficata,però, proprio dal tempo

trascorso che n~n consenti 11 reperiaento dell'elaborato

del De Amici.

.~

..

,

.

.~

Ma di questi elementi occ.rre ugualmente tener conto nel~

la valutazione della condotta del nominato De Amici, dal

memento che egli fu interrogato dal P.M. 11 9 giugno 1974
,.

e cleè appena 12 glorni d'po la strage. E in questa occasio~

ne nGn fa parolade~~o~ da'~l~isvolt~ in Cl~SS;.
~

Si noti la gravità della omissione, sl noti 11 8ignlfica~

to del silenzio di fronte ad una accusa di particolare gra~

v1tà per sfuggire alla quale chiunque opererebbe uno sfor~

zo di memeria per dimGstrare che in effet1l egli era in al~

tre lu.ge.

~w ,I.

....

..

,--

'.



.. 140.. .
Il De Amici, invece, tace. Afferma di esseee stato

in c~asse regolarmente; di essere entrato con qualche ml~

nuto di ritardo perchè era andato a prendere il caffè,

di essersi allontanato alle ore 10, con autorizzazione

del professore, come risultava sul registro di classe.

Ma non'aggiunge altro sulla prova più sicura: qu.lla do--

cumentale attraverso il compito in classe.

E'da qui che occorre muovere per valutare la conàotta del

f~ ~"'<:..V\ u10 De Amici alla luce delle diverse altre

rlsultanze collaterali.

¡,...

.

.tI

Cl 51 riferisce alla decisione di creare a Brescia un eli..

~a dl tensione, alla decisione di recuperare l'esplosivo

~n possesso di Silvio a Parma, e a Brescia, alla presen~
fza del De Amici a Brescia la sera del 27 maggio in casa

~ella Marinoni cioè nella stessa sera in cui Ruzzi RrmQn~
I ~ ~

~o lo dà presente al Bar dei Miracoli per un breve incon~
I
'tra. Infine alla mancata sua presenza in stenza N°42 e
l,

~ quel ri~ardo nell'entrare in classe la mattina della
/strage con un vuoto di circa 2 ore.
I

Per le circostanze relative all'esplosivo e alla decisio~

.

ne del De Amici di passare alle bombe e alle stragi nei

cinema, si è già detto. Sono fatti incontrovertibili, uno'

dei quali conclamato dal passaggio in giudicato della sen..

tenza (esplosivo di Parma). Si sono in proposito già po..

sti in luce i riscontri attraverso le doposizioni di Giu"

sy Marinoni, gli interrogatori di Gussago Arturo e di Fer..

rari Mauro, nonchè attraverso quel tale scavo fatto sot..

to la cuccia del cane e nel giardino di casa Ferrari.

Resta da considerare ancora il riferimento del Buzzi e

..

..

..

Per quanto concerne

Difesa che trattasi

l.indagine nel Collegio Tuminelli.
~

i~Si è fatto osservare dalla

di persona di nessun affidamento, ca~

~~
./.

.~



. ,

..141 ~

~ pace di invenzioni di ogni tipo; inoltre al dibattimento

era giunta puntuale la ritrattazione.

E' opportuno puntualizzare quanto dice BU~i. Questi as~
Î$~ 1+-' ~serisce che un primo incontro avvenne il 23 maggio

1974
4.c M ~giovedl (D .. I .. 147 segg.) in Pizzeria

Ariston alle 22,30 ..

23 e in proposito va subito notato che era il giorno fe~

stivo dell'AsqQna1one per cui Marco non era in Collegio.

In questa occasione gli parlò
dell'esplosivo già in pos..sesso di Silvioe che era da recuperare e ciò corrisponde

proprio all'intento del De Amici di cui più sopra si è

detto. E anche Buzzi, parla "del clima di tensione" che

era in animo del De Amici.

un secondo incontro avvenne, sempre in Pizzeria, il 25
maggio (à sabato, quindi De Amici ben può essere fuori

dal Collegio) e Marco comunica a Buzzi di aver rinvenuto

l'esplosivo a Parma, ma sol. in parte.

Mancava infatti
l'involucro con l'esplosivo al plastico

e saponette di tritolo: guarda caso
nell'armadio del se~

minterrato di casa Silvio furono
rinvenuti 9 pezzi di sa..ponette di tritolo e 1 candelotto di esplosivo.

Certamen~te era esplosivo di
Silvio/anche se non è dato sapere per~

chè prima del
1° giugno non sia stato ripreso dagli amici

terroristi.dello stesso Silvio, . perchà non sia stato
ripreso del tutt..

Il terzo incontro aVVenne il 27 maggie al bar dei Miraco...
li, .Ve il Buzzi si tratteneva

sino alle 22 prima di pas~
sare in pizzeria anche perchè questo

~ocale d.po la mer..te di Silvie era sotto
contrello e poco idoneo per incon..

tri. E il Buzzi ammetterà anche al
dibattimento di essersiPOrtat. 1n pizzeria perchè a mezzanotte

doveva ricevere

i..
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una telefonata da Milano (A .. III .. 58 segge dib.).

~bbene proprio il lunedi 27 viene indicato dalla Marinoni

come quello in cui avvenne,di sera, la visita, a casa sua

a Brescia, di Marce e dei suei amici (E .. V .. 587); e cor..

risponde alla sera in cui il gruppo operò la fuga dal Co*--

legio.

E questa, avvenne preprio verso le 23 (E
.. IV .. 468) e

quindi dopo che De Aaici fu visto giocare (ore 22) con

alc~ compagni in collegio buttandosi acqua ~ddosse; per

cui è da pensare che l'incontro al Bar dei Miracoli sia

avvenuto dopo l'uscita di nascosto dal collegio.e prima

che De Amici si portasse a casa Marinoni.

Questa ipotesi, peraltro, è contra..stata dalle deposizioni

degli amici di Marco secondo i quali quest'ultimo non si
: ¡

sarebbe fermato lungo il tragit~

..,

..

.~

Stà.dl ratto, però, che Buzzi indica delle ù~te çhe Vêü"

gono a coincidere con avvenuti spostamenti di Marco De
I

Amici e indica alcuni contenuti di colloqui che trovano

piena conferma negli atti di .auaa, quali il cliaa di ten..

sione a Brescia, l'esigenza di fare attentati, la ricer.. ;

ca dell'esposivo, il rinvenimento dell'esplosivo, la ri..t

cerca di quello mancante.

APpare alla Corte, pertanto troppo superficiale liquida..

re 1 riferimenti di Buzzi come mendaci attesa la perso..

nalità dell'imputato e la ritrattazione in dibattimento.

Di quest'ultima n.n è dato troppo parlare perchè tutto

il dibattiment. è stato caratterizzato da ritrattazioni

dirette a sconfessare l'istruttoria, ma che hanno finito

con lo sconfessare troppo comprendendo esse anche alcuni

riferimenti certi, quali lo spostamente dell'orario (negato

! ~
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~
dalla Truzzi), la ricerca dell'esplosivo (negato da Mau~

~ .
ro Ferrari), quale la stesura del volantino "Br1xien Ga"-

accertato con perizia (negato da Buzzi ~ A III ~ 45 segg.

dib.), quale il viaggio di De Amici a Parma (negato da

Buzzi ~ \\\...> \ c\ ~ .:- )"Eirca la personalità del

~ Buzzi è da dire che questi non era tipo da farsi 1nfluen~

zare dai giudici nelle risposte (preferl continuare un

interrogatorio che durava da circa 10 ore.D ~ II~9).

Glielo riconosce persino Ferrari Fernando nel~a lettera

clandestina ( C ~ XVI ~ 1916) affermando¡o espressamen~

te. Se disse di avere incontrato De Amici dovette pur

esservi un motivo: o era un calcolo difensivistico, o

era la verità. Nel primo caso però sembra poco concluden~

te lo scopo, se lo si ipotizza legato ad una menzogna
.~

~ Jnventare incontri ,
. con un coimputatoe

per giunta per fatti tanto gravi è ben poco difensivisti~

co; è più aderente alla realtà ritenere che il Buzzi,

sull'onda di un racconto lungo e zeppo di particolari,

abbia finito col dire circostanze vere e proprio a sco~

po difensivo ~ in questo caso indubbiamente tale
~ par~

lando dell'interesse e dell'intento del De Amici alla

strage e non dell'interesse e dell'intento di esso Buz~
...
f.
..
,~ z1.

'..

Vi è poi l'altro element. a carico del De Aaicl che è

dato dalla sua manc~ta pre~enza in Collegio nel corso

della notte tra il 27 e 11 28 maggio.

E' questa'una circostanza sulla cui veri9icità sono sta~

tl fondatl gIl elementi derla accusa e sulla cui falsi~,
tà sl sono decisamente lanciati gIl strali della Difesa.
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In effetti è facile immaginare l'importanza decisiva del~

la circostanza, una volta venuta meno la prova docu~men...

tale del compito di matematica,e si comprende perchè mai

la Difesa si sla preoccupata, anche nel corso della istru1

toria, di sapere se i compagni dl stanza del De Amici

ricordavano o non qualcosa sull'assenza o presenza nht...

turna del De Amici.

Ebbene Maffei stanga dice di ..A'ricordare nella, di non

essere in grado di ricordare niente, Itglisembra" solo

di ricordare di averIo visto quella mattina (ëioè 11 28/

5) davanti alla scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Riferisce inoltre 11 Maffei che anche il compagno di Stan~

za,~ombardo st~~o}ebbe a riferirgli che gIl pareva di

ricordare di essersi recato col De Amici quella mattina

a comperare il giornale prima di entrare a scuola (cir...

costanza che, si è visto essere stata indicata dal D~

Amici medesimo).

Ricordava invece il Maffei con esattezza che Marco nel

pomeriggio del giorno 28 maggio gli dißse di essere sta...

to espulso perchè sospettato di essere coinvolto "nei

fatti di Brescia".

4-
..

L'altro compagno di stanza Hast Ivessic And!7ati1 quale

riferiva delle fughe che si facevano dal collegio per

star fuori la sera fino a tardi, non era assolutamente

in grado, però, di precisare se la mattina dell28 maggio

1974 il De Amici fosse o no nella stanza, Egualmente non

ricordava se fosse al refettorio la mattina alle 7.30 L

del tutto aveva reso edotto anche il padre del De Amici

che gli aveva telefonato.

Ricordava. invece, che dalla Glusy er~andatl ~a sera
l. ~

tardi.
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'"..,

c 'è Infln~i.o.~dO s~tefan~ il quale dichiara che il De

Âmi.i non era in stanza quel mattino apparendogli 1mme~

diatamente .il letto intonso che era dal lato suo ed a

lui di frCilnte.

..~.~~

..

..

~ .

i
I

(Riferisce che verso le 22 attuarono una fuga quindi coin~
I

eiderebbe che, attraverso br~ve sosta nella zona del bar

Miracoli, si giungesse intorno alle 23 a casa.Marinon1),
.¡ .
..ma non sa spiegare cosa sian. andatia fare dalla ragaz~

za. Neanche gli altri lo avevano potuto precis~re, anche

se 11 Maffei parla di denaro che Marco dovette chiedere

a Giusy.

In verità questa ragione non spiegava una fuga notturna, il

denaro occorrendo al più il giorno dopo a lezioni termi...

nate e, quindi, nel pomeriggio. Lo spiega molto meglio

Invecé il bisogno di avere contatti col Buzzi per puntua~

llzzare qualche circostanza, tant'è che lo stesso Buzzi

si recherà poi dal bar Mir~coli alla Pizzeria Arlston per
~ .

~-- .~~

...'

¡lA

ri~ una telefonata.~da~ _ che _glung~p~~
te.
~

..

Il Buzzi non negherà dl essere stato chiamato a quel te...

lefono da M~lano e confermerà casi quanto detto sul pun...
~

to da Ombretta Giacomazzi, che sl rlvela nella occasio...
. ne veritiera. Indicherà'il Buzzi un'altra ragione per

spiegare la chiamata. Ma la circostanza resta con tutto

dl suo valore probatorio, tenuto conto anche della clt~
,.

..

...

tà di provenienza: quella MIlano della cui cellula ever...'.
siva faceva parte De Amici e dalla quale evidentemente

doveva giungere qualche conferma, o notizia, o indica~

zione.

Quindi De Amici si mosse intorno alle 22 (dopo i giochi

con l'acqua) per raggiungere Brescia e, secondo Lombardo

.~~ ./.
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stefano, non fece più rientre 1n stanza.

. Si è già dette che il De Amici godeva di ampia libertà

in Collegio e a scuola, ma è anche vero che quella not~

te stessa bisognava rientrare.Infatti non poteva operar~

sl la scalata lungo il tubo del muro alla luce del glor~

no (tube rinforzate da! preposti per tim.re di incidenti,

non riuscendo attuabile, evidentemente¡un più rigoroso

cntrollo) e non potendo al tempo stesso attuarsi al rien~

tra attraverso l'ingresso. Era possibile però.portarsl

. scuola al mattino e poi rientrare in Collegio al ter~

mine delle lezioni. ·

La circostanza della non presenza in stanza del De Aml~

ci, pertanto, non era incompatibile con una sua succes~

siva presenza in aula, quale che sIa stato 11 ritardo

con cui ebbe a portarvis!.

Ebbene, 51 dlceva, 11 Lombardo non vede Marco in stanza

al mattino e rimane s.r.preso; non solo, ma interpella

Maffei stanga "col quale aveva più confidenzatl domandan~

dogli come mai il De Amici non fosse in Collegio. Anche

il Maffei si meravigliò e non seppe dare una risposta.

Ma il Lombardo aggiungeva anche un altro particolare:

in giornata (o 11 giorno dopo) il De Amici comu~

nicò a lui ed al Maffei che il Rettore Tuminelli lo ave~

va mandato via dal Collegi. perchè lo spspettava per la
I
strage (51 noti che trattasi dI quel Tuminelli che regi~

stri alla mano ~ aveva riferito ai Carabinieri che "gIl

risultava essere stato 11 De Amicl regolarmente In ~as~

se). E. . sentito Marco dire ciò "11 mio pensiero andò

istintivamente al mattino quando non lo aveva visto in

camera" però non se la senti di affrontare un argomento

cosl delicato e non r1tt~e dI domandare una splegazio~
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ne della sua assenza; neanche il Maffei stanga fece paro~

lafn tal senso.

Aggiungeva il Le.bardo che Maffei, nel settembre del 1975
.

gll aveva domandato per telefone se voleva recarsi dal di~

fens ore del De Amici che stava raccogliendo prove e testi~

menianze sulla presenza del medesimo in Collegio, (lui c'era

già stato) ma il padre glie lo sconsigliò.

Intanto proprie il Maffei stanga esaminato dagli inquiren~

ti ~ dopo ammonizione a dire 11 vero e minacce di arresto
.

~ aveva riferito essere stato il De Amici.in effetti assen~.

te dalla stanza. Ricordava, però, quando Marco andò via dal

Collegio perchè sospettato della strage.

Ma le predette affePmazioni verrano pei men. al dibattiqen~

to perchè il Maffei stanga Idelfonso, e la sorella Isabella

che l. aveva accompagnato a testimoniare preciseranne che

in effetti nel corso della istruttoria era stato riferito

11 manca~o ricordo della eire.stanza, ma ne erano seguite

l_~ minacce di arresto e una situazione insostenibile. La sorel~
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la precisava che avevano esigenza di tornare a casa ove la

mamma li attendeva (risiedevano lontano) e n~n fu possibi~

le altro ~ per evitare l'arrest?
~ che dire quanto gli in~

quirenti sostenevano: essere stato cioè il De Amici assen~

te dalla stanza (A ~
VI 158 ~ segge dib.)

.

.In realtà il Maffei non ricordava la circostanza.'

Ancpe il Lombardé finiva col giungere alla stessa conclusione.

In verità la deposizione dibattimentale (A ~

VII ~ 1~7 segg.)
di questi iniziava con un "non ricordo assolutamente se la

mattina del 28 maggio De Amici fosse in camera" ma alla lettu~

ra della deposizione istruttoria Lombardo Stefano modifica e

dice "si, ora ricordo che quella mattina non c'era". Aggiunge~

va anche che gli pareva di aver parlato con Maffei stanga
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dell'assenza del De Amici, ma non ricordava se le Cose in

effetti potevano essere andate come da lui detto in istrut...

toria per quanto concerneva l'espulsione del De AmiCi per

sospetto di partecipazione alla strage.

Ma questa circostanza viene poi ricordata (Fol. 128)nei

termini riferiti in istruttoria, mentre circa i colloqui in...

tercorso col Maffei ste~ano precisava che "senz'altro" ave...

vano riguardato il De Amici e la sua assenza dalla camera

"perchè era l'unico elemento in nostro possessö" ... che non

ricordava cosa avesse detto Maffei quando glI fece notare

l'assenza del Marco dalla camera anche perchè questi spesso

"

,..
..

'"

:-

era assente.

Riferiva poi della telefonata nel corso della quale egli as...

seriva di ricordare l'assenza di Marco, 11 Maffei di non ri...

cordare; ma non disse mai al Maffei di aver riferito ai giu...

dici cose non vere.

Di qui l'esigenza di un confronto tra i due nel corso del
~

9uale Lombardo amme~ di aver detto al Maffei che dopo quat...
tro anni non ricordava, ma che in effetti a lui "pareva" di

ricordare; che aveva fatto notare l'assenza a Maffei (che

gli contesta l'erroneO ricordo). Aggiungevà pollI L.mbardo di

avere l'impressione di essere andato ad acquistare il gior...
naIe col De Amici.

Il Presidente fa rilevare le contraddizioni e 11 Lombardo.
asserisce "In effetti ricordavo che il De Amici era assente"

Ma a SUCcessiva domanda aggiungeva "ma il mio ricordo è sta...
to sempre vago e annebbiato".

Quindi: "in verità a me pare di ricordare che quella matti...
na De Amici nen c1 f.sse", Poi "n.n ricordo se quella matti...

na De Amici ci fosse . meno" "non sono stanco il fatto è che

non ricordo" " neanche in istruttoria ricordavo ho detto co...
si dopo tante ore che erg sotto Interrogatorlo"ancbe se non
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mi furono fatte minacce o pressioni".

Molte cose erano vere, per questo aveva dato particolari;

ma sulla circostanza specifica (assenza di De Amici dal--
.

la stanza nO 42) non ricordava e ciò aveva effett1vamen--

te detto per telefono anche al Maffei.

Aveva confermato all'inizio la deposizione "per paara di

conseguenze".

Questa Corte sI è dilungata sul punto per rilevare come

in concreto una circostanz.
-- nella sua essenza di parti--

colare semplicità
-- possa essere stata affermata e nega--

ta più volte dalle stesse pe~sone, persino nel medesimo

contesto. E come ciò si sia verificato non solo quando

si ebbero minacce di arresto per reticentza o falsa testi--

monianza, ma anche quando si posero i testimoni di fron--

te a semplici contestazioni o si fecero pressanti
rich1e--

ste dI chiarimento.

Eppure nel caso di specie doveva pur esservi stata una

originaria rappresentazione della realtà nella mente del

testimone, non foss'altro per la anomalia della circostan--

za.

Il che dicesi, non tanto perchè il De Amici non fu rinve--

nuto nella stanza
-- dal m.mento che, Come dice lo stesso

Lombardo al dibattimento, Itassenz8 di Marco erano fre--

quent1 --quanto per il fatto che questi la sera prima era

uscito con un gruppo di Compagni, tra cui il Maffei stan--.
ga. Ebbene questi dovrà essersi avvedut~ se il Marco eb--

be a tornare in camera con gli altri, nel qual caso occo--

rerebbe pernaare che De Amici ebbe ad Uscire nuovamente

da solo quando tutto era silenzi. e sonno.

Ma tent'è. Un quadro chiaro e sincero nen è dato avere
~.

dagli atti e in fendo, questa è una caratteristica che

investe melte delle rlsultanze probatorle relative alla

strage.
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Ebbene, sulla base di tali elementi la Difesa del De Ami..

ci ribadiva la richiesta di assoluzione piena rispett~

a quella di assoluzione col dubbio formmlata invece dal

Procuratore Generale dl udienza.

La richiesta della Difesa, però, non è fondata.

Con le considerazioni sopra fatte invero si sono già po..

sti in evidenza elementi che si rivelano a carico del

De Amici dei quali va tenuto c.nto nel!. valutazione del..
la intera condotta d1 costui.

Primo tra essi 11 mancato riferimento alla effettuazione

del compito di matematica nell'interrogatorio rese In da..

ta 9 giugno 1974 (D .. VIIIla.. a III) che, come si è det..

to, doveva essere la prova principe della sua tempestiva

presenza in classe.

La Difesa ha ribaltato l'assunto affermando ch@lA mg~..

cata menzione dell'alibi è la prova della innocenza del..

l'imputato. Il quale avrebbe avuto facile gioco a riferi..

re di eBsere stato regolarmente In classe richiamando lo

elaborato svolto; 11 non averlo fatto fu dovuto al man..

cato ricordo di esso: ma il mancato ricordo di un alibi

sicuro e vero è qualcosa di'ben più favorevole della
,

costruzione d1 un alibi falso. Ciò tanto più che tratta..

si di un delitto politico di estrema gravità per il qua..

.1e è necessaria una oculata preparazione del prima e del,

durante, ma soprattutto.. del depe. Il mancato r1ferlmen..

to al compite In classe, quindi, si rls~e in una prova

legica del tutto a vantaggio del De Amici.

La s~essa Dlíeàa richiama la deposiziene del dett.Piantone.

e acquista da questa CGrte al dibatti.ente, e rileva quel

riferimentG al cempitm di cui più sopra si è fatte cen~
~

no. Osserva che se il Capo del Nuclee Antlterr.rismo
..
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fece cenno del compito in classe. è evidente che se ne

.parlò; il P.M. e 11 G.I. dovevano quindi. interpellare

la Polieia Giudiziaria sulla documentazione compulasata

e acquisita nel corso della ispezione in Cellegio. Ciò

nen fecere; non interrogarono a fendo gIl ergani di PG~

lizia giudiziaria. né intelbgarone ~s.blt.n 11 personale

del Tuminelli e gli allievi. ma ciò ha una sola spiega~

zione: che l'alibi era prGvato; il P.M. e il G.I. cerca~

vano invece soltanto prove a carico.
~

Rileva però questa Corte che l'argomentazione è soltanto

acuta e suggestiva, nen è fondata. In verità si ! già fa.~

t. rlferimente alle lacune delle prime indaginl, nelle quall

peraltre non interlequi il Giudice Istruttore,~nvestlto dal~

la Formale Istruttoria sole 11 16 gIugno (perlatro con re~

stituzione degli atti che nella fretta erane stati trasmes~

51 senza indice e senza fascicolazlone) e si è detto della

eppertunità di una più puntigliosa valutazione delle prime

risultanze. Evdldentementesembrò ~ prima V4... Co~ eo superfluo

disquisire su elementi che la stessa Polizia Gludiziaria in~

dicò come probanti di un alibi di ferre, per cui i Carabinie~

ri stessi finirono eel trasmettere al giudice quella fidu~

cia che essi avevano acquisite dope il coll.quie eel Retto~

re e l'esame dei registri.

Ma ciò nen significa che fu centrellato l'alibi e riscentrat.

. vero attraverso l'esame del compito svolte in classe.

E'vero che il Piantone fa menzione del compito, ma sl è viste

che ne fatUna depeslzlone resa a distanza di 11 anni men~

tre era Questore a Catanzaro. Vi è una ev'dente traspo~

aizi.ne di episodi che, per~tre. emerge anche dalla stes~

sa lettura della deposizione.

In essa, invece, s1 parla di una certa riunieme di e8tre~

misti di destra per fare il punte della situazione e per

\ ~ .1.
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sentire dalla vece dlretta dei vari esponenti l.cali co~

me procedeva l'attività. E alla centestazione che la z.~

na di Brescia era un po' i~erme si ebbe quella tale ri~

sposta nnei a Brescia nen cl p.ssiame muevere e di que~

sto debbiame ringraziare De Aalei per P~azza della LOg~

gla" I
I· t

Ebbene è di tutta evidenzache una conversazione in cuI

51 fa menzione di una posizione dl stalle e sl accusa 41
1 .ciò il grupp. di attivisti e al tempe stesse:si replica t
~

da questi pr.spettando uno stato di necessità conseguen~

te alla strage di Piazza della Loggia, nen può essere

avvenuta altro che in peri.~. successive alla strage me~

desima. N.n è date sapere di quant. successivo, ma cer~

tamente n.n di giorni o di settimane, apparendo assurde

che si cont~stasse una inerzia agli estremisti di destra

-i

..

di Brescia a breve dist~n~~ d~ll~ ~treg~.

Et indubbiamente vero che questa p.tè essere concretata

attraversa elementi esterni (lo stesso De Amici era del

gruppo di Milano) ma lo fu certamente anche attraverso

elementi del luogo (qúali il Buzzi Ermanno) così che il

rimprovero, almeno nella fase immediatamente successiva

alla strage non aveva ragione di essere.

Et ben più aderente alla realtà pensare che, con la pri~

ma indicazione confidenziale,il Pirevano ebbe solo a men~

. zionare il De Amici quale partecipe e che il Nucleo An~

tlterrorismo si trovò di frente ad un alibi che accettò

..

"come valide. Che, invece, successivamente ~ insistendo

il confidente sulla esattezza del suo assunto
~ si eb~

be un più puntiglioso controllo.

La confidenza basata su quella tale riunione, quindi,

sembrerebbe collocabl1e più nella fase avanzata delle

indagini, che non in quella immediatamente susseguente.

~~ .1.
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In ogni caso, a tutto concedere, è pur s~mpre da dire

'che nelle immediate indagini del compito .inclasse non
,

sl parlò.per cui è In errore~il Piantone quando ne fa

menzione nella deposlzione del 26 ottobre 1984. Se cosl
~o"l.p'l'\.e s~.non t'osse cl sarebbe da restare. ~

-
~.

, mancande ogni.
riferimento nel rapporto e risolvendosi la lacuna, in

sostanza, in una eliminazione di prova document ale di

particolare valore, sia essa favorevele, sia essa sfavo~

revoIe al De Amici. Il che è fuori dalla realtà.

Certamente non è esatto l'assunto difensivo là dove si

indica nella mancata istrutteria sul punto, la prova
...

della avvenuta contestaziene dell'alibi e, quindi, della

acq~scenza di esso senza allegazione agli atti in quan~

to"superfluo" nen adducendo elementi a carico del De Ami~

ci.

Tale assunto è frutto della visione distorta degli atti

processuali in cui tutto ciò che si è acquisite in i8trut~

toria contro gli imputati è inquinato, e tutto ciò che

e ,cquisito a favere di essi è vero, tutto clò che non

è stato acquisitG ma era acquisibile, fu amesso per dan~

neggiare gli imputati.

La realtà è che a distanza di 12 giorni dal 28 maggio

Marce De Amici non disse che era in classe a svolgere

il cempit. e che petevane controllare la veridicità del~
.
la sua affermaz1one. Che poi g11 inquirentl non ebbero

a fare indagini sul punto perchè non ne ebbero notizia

e quelle;netizle che ebbero non li stimolarono ad un piü

puntuale esame delle circostanze, è fatto parallelo che

non incide sulla fendatezza della precedente considera~

zion.. Soprattutto nen sminuisce la rilevanza dell'ele~

~~ .1.
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mente di responsabilità che si trae a carico del De Ami....

ci dal suo menzionato comportamento omissivo che si spie....

ga in via logic giuridica con l!intente di evitare un

controllo per tabulas sulla sua effettiva presenza in

...

...

..

classe.

Altro elemento probatorio a carico del De Amici è dato

dal alcune ~eposlzioni rese dal personalede~~~ollegio

e da aleuni compagni ~i c11i1.~, dalle quali si evince
~~. ~ ~ ~~ .

~
~~.~~-

che egli non era presente al mattino del 28 maggio alle
~~~

'"

';

lezioni.
~.. ~

Ci si riferisce alle deposizioni dell'istitutore Salva....

tore Cirillo, del Pasculli Giuseppe, del Rettore Tuminel..

li Emilio.

Il Cirille, depo qualche titubanza dovuta a scarso ricor....

do, affermava di non ricordare, di aver avvertito 11 Tu....

œlüelli ûl~enùggli nQuarâi che be Amicl é venuto tard!

a scuola"; di fronte alla preGisazione in tal sense fat....
I

"tagli dal Tuminelli medesimo, affermava se lo dice il

dotte Tuminell! non posso dire che non sia vero" "Io non

ricordo proprio la circostanza. Sono esaurito e.tante

tvolte non ho memoria" (E IV 426).

Il Tuminelli a sua volta confermava la circostanza (E

IV 425) di aver ricevuto proprio da Cirillo l'informa....

zlone che la mattina De Amici aveva fatto tardi a scuo....

l~ (E IV 423 -)~

Indubbiamente nel leggere tale deposizione, non può far....

si a meno di andare con la mente alla laconica e reticen....

te dichiarazione resa eriginariamente ai Carabinieri giun~

ti per indagare sul De Amici, ma la realtà processuale

è quella che è.
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Lo stesse Tuminelli, peraltro, si agitò .oltremodo nello

~apprendere i commenti del De Amici sulla n.tizia della

strage ("ne s.no morti pochi") e si mise ad urlare, co...

municando allo stesse che la sua presenza in collegio

non era più gradIta. Gli domandò anche "come mai fosse
n~.'n

arrivato tardi a scu.la ed egllYñegò il fatto, ma 51 giu~

stlficò che era andato a telefonare".

Una simile frase riferita all'Antiterrorismo avrebbe com...

portato una immediata indagine anche attraverso altre

testimonianze, che non furono raccolte.

A distanza di tempo, invece, 1 compagni di classe nen

sanno dare riferimenti precisi anche se qualcuno (Cinta...

ni) afferma che la mattina del 28 maggio il De Amici giun...

se in ritardo.

Poi c'è Pasotulli Giuseppe 11 quale riferisce (E ... III

... 322 segg.) che il Cirillo ebbe a dirgli del ritardo

del De Amici ("non venne a scu.la o venne in ritardo")

ed egli riferl subito la circostanza al Tuminelli il qua...

le pretese che Cirillo stesse comunicasse al De Amici

di andar via immediatamente; cosa che egli rifiutò per...

chè cempito del Rett.re. Quanto dire che.vi fu persino

discussione in ordine al ritard. dell'allievo.
! ,

Ma il Pasculli riferisce ~1 un altro episodio: il fra... ~

telle di Marce era andate a casa sua e aveva parlato con

·
la di lui moglie cirea il ricordo che eS80 Pascolli ave...

va della presenza di Marco in colleg~. la mattina della

strage.

La moglie del Paaculli, De Chiric. Arcangel. (E ... III ~

326) cenfermò il fatte e precisò che un gievane chiese

di suo marito e la pregò di demandargli "se per caso,

per qualche episodio particolare, ricordava di aver visto

Wv ~ ./.
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il fratellg in Collegi. la mattina della strage". Agglun~

geva la De Chiric. che parland.ne successivamente e.l. I
marite seppe da questi che "De Amici'aveva un vu.to di t

due ere a scuola per quella mattina".

Il Pasculli nel confermare i fatti: precisava di aver

appreso la circostanza da qualche ~.nte e di non aver

riferimenti precisi, men che men. il registF.odelle pre~

senze in Collegio che Cirill., molto miope ad un occhio

e con l'altro spento, segnava "quando gli capitava".

Ebbene, 'da quanto esposto, eme~ge che effettivamente il

De Amici fu espulso per 1 fatti di Piazza della Loggit,

per gli apprezzamenti. da lui fatti sulla tragedia, per

i sospetti che istintivamente (come dice il Tuminelli)

si incentraron. sul gruppo degli estremisti di destra.

Vi è un riscontro preciso, quindi,a quanto detto dal Lom~

bado circa l'ultimo incontro avuto con Marco, presente

anche il Maffei, e nel quale si parlò della espulsione.

Un riscontro a quel momento in cui il Lombardo andò con

la meßte alla mattina in cui aveva visto il letto vuoto,

e del quale non ebbe coraggio di parlare restando silen~

te eosl c.me fece il Maffei stanga.

A questo punto non può farsi a meno di constatare come

il racconto del Lombardo, coglie un profilo che non at~

tlene tanto ad avvenimentl, quanto a sensazioni; a momen~

ti dl riflessione quasi stupita; a percezione di un fat~

to grave che quasi non si accetta e sul quale sl tace

malgrado il pensiero sia tutto rivolto ad esso.

Ebbene nel riferire queste sensazioni, questi momenti

in cui si resta attoniti di fronte ad un amico per quel

che costui sembra rivelarsi, non c'è posto per invenzioni
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1-n~"'J f tfantansiose; c.~tche meno per pura testimonianza an a..

siosa.

Al contrario c'è qualcosa di "naturalmente" veritiero

che oltre tutto resta impresso nella memoria.

Ed è questo che colpisce il giudicante che eaamini la

vicenda De Amici relativamente ai fatti del Collegio Tu~

minelli; nella confusione che si creò quella sventurata

mattina del 28 maggio alla notizia della strage una co..
sa emerge con certezza: che De Amici fu sospettato di

strage e molti si posero domende sulla sua prèsenza in

Collegio e in classe, concludendo per una mancata presen~

za nelle prime ore.

E proprio in riferimento a questa conclusione è da porre

in risalto un'altra osservazione. Tra 1 testimoni senti~

ti, sia quelli appartenenti al personale del Collegio,

sia quelli appartenenti al gruppo dei compagni ~ vuoi

di classe, vuoi di stanza ~ nessuno dice che De Amici

era certamente nella stanza e che era certamente in cla8~

se o che si sia pensato dal personale che certamente era

in collegio e in classe.

Tutti "non ricordano", tutti dubitano, qualcuno afferma

che De Amici non c'era (il nominato Cinteni e, inizial~

mente 11 Lembardo); nessuno che dica: Marco De Amici era

~e.
E in relaz10ne a ciò, va valutata la 4eposlz1one dei co~

nlugi.;'Pasculli che fanno menzione di una ricerca di pro~
.,

va a favore del De Amici da parte dei suoi familiari,

in ordine a quel "vuoto di due ore, che tra il detto e

il non detto di vari testimoni, emergeva dagli atti pro~

cessuali.

E' chiaro che un fratello, un padre. una madre vivono
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momentidi angoscia di fronte ad un'imputazione da erga--

stolo che palesi elementi di concretezza ed è umano che

si preoccupino di fornire un qualche aiuto all'indizia--

tG; oltre tutto nel caso in questione è da rimarcare la .

-
.

serietà e onestà con cui 11 fratello di Marco chiese aiu-- :

.. ......,.: ~
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to al Pasculli attraverso la moglie. Facendo appello cioè

sole aLla sua memoria nella speranza che ricordasse un

qualche episodio concreto che pote~sse contrastare l'ac--

cusa.

Ma è altrettanto chiar. che tanto la richiesta del glo--

vane De Amici, quanto quella del Difensore che interpel--

lava i compagni sulla circostanza, manifesta in
""

~ <Z.

la difficoltà di contrastare la prova a carico; rivela

di per sé la preoccupazione per quella "non presenza"

che era decisamente negata dal De Amici, ma che traspa--

riva dagli atti.

E la Difesa alla fine ha fatto leva sulla contradditto--

rieta delle deposizioni, sulla non affldabilità delle

dichiarazioni rese dai testimoni al G.I. per la pressio~

ne psicologica e le minacce di arresto subite, sulle ri~

trattazioni sopravvenute (vedi Lombardo Stefano) che ri--
.

badiscono al ripudio delle risultanze processuali istrut--

terie e la loro inidoneità a fungere da presupposto per

un giudizio.

Però resta inequivoco, anche di fronte a tali considera~

zioni, il valore di quesgll elementi che non hanno e non

rivelano nulla di inventato e per i quali non vi è nul--

la da ritrattare. Si pensi alle menzionate ~~~izio~

ni psicolQgiche del Lombardo e del Maffei stanga nello

apprendere da De Amici la notizia della sua espulaione

dal Collegio dperchè sospettato detfatt1 di Brescia".
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presenza.

Sl pensi al sllenzl0 di Marco sul compito quando era an~

~ cara possibile reperirlo tra g11 elaborati.
..

Maffe! stanga Idelfonso potrà 51 dire, !n uno con la so~
'"

relIa Isabella, che gIl sl .~entolarono le manett. sot~

to gIl occhi/ma non potrà mai negare che certi momenti

vengan. vissuti cosl intensamente da non poter ëssere

dimenticati. E se Marco disse che era espulso perchè,

sospettato dl avere a che fare con la strage, la clrco~

stanza è certa perchè Maffei la conferma anche p~ima

dl essere minacciat. di arrest. (E ~

IV ~ 469). Maffei
Come Lombard. "necessariamente" dovettero tornare col
pensiero alla stanza

N° 42; dopo di che O doveva dire
al magistratorcon o senza manette! ~ che Marco De Amici

era al suo posto quella mattina, o doveva dire che non

v! era.

Il "non ricordo" non trova alcuna ratio, è una deposlZo~

ne neutra, è un non liquet col quale s! sfugge al giud!~

ce e alla cOscienza.

Esso può comprendersi per i COmpagni di classe che par~

lavano a distanza di tempo di una circostanza che potè

non essere fissata a fondo nella mente nel preciso momen~

to.in cui andava fatto. Esso può comprenderai per alcu~

ni del personale del Collegio che non ebbero modo di pun~

tualzzare la circostanza per una qualche ragione.

Nen lo si può c.mprendere per le ragion! indicate, per

il Lombardo e 11 Maffei (il quarto giovane ~t Iv@ssic

si alzava molto prest. al mattin. ed era già fuori dalla

"::
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Si pensi al date negativo
de~mancato ricordo della assen~

~a in luogo del dato positivo del preciso ricordo della
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stanza quando gli altri si svegliarono); oosi come DQ~
~ lo si può comprendere per il Tuminelli e t¡uanti discus-

ser. la stesaa mattina del 28 maggio sull. presenza e

assenza del De Amici.

Né quanto sopra detto

del S,lvestrelli che

Amici presente nelle

profess.re, infatti,

do ma è costrette ad

viene smentito dal18 aftermazlon1

assume essere stato ttforse il De
prime ore di

si rip.rta ai

ammettere che

lezion8n. Lo stessa

regisiri per il rlo9r..

i reglAtr~ n.n dann-

alcun riscontro certo.

A questo punto è da tirare le somme sul dlacorao relat~..

va alla respGnsabilità di Marco De Amici, perchè nen ~

dato inoltrarsi in valutazioni relative a tle al tre r 18 .Ü--

tanze che derivano dalle affermazieni di Angelo Papa ~

Bonati Ugo. Sono stati spesi fiumi di pal'" le negli al t,:1

graá~ dl gluálz10 áa~~iAccusa e da~~e Dit-se su tali p.r..

sonaggi, ma non è il case di soffermarviclai più di qu_n--

to non sia stato fatto nella narrativa set.ra svolta.

In effetti trattasi di soggetti che non d_nno affidam@/~~

to alcuno per quello che dicono, portati qome sono a r~'"

ferire le ci~co~tanze, a mediticarle, a rlpeterle, a n~~

garle. Quand. Benati risponde alle d.mand. degli inqu16
rent! non riesce ad essere sincero, non dtce quello ch~

ha da dire, ma tergiversa, accenna, moditlc8, a!giun¡@,
,

Ripercerrendo i su.I ra.cont6 si rileva eh. essi pre8@~

tano 8~10 rappresentazioni diverse, fin. _ giungere al~
la narrazione finale. Et troppo per peter fondare un ~~al~

che giudizI. certo.

Non vi è dubbi. che vi a.no verità nelle uose che dic~

aenati, come ve ne son. in quelle che dio~ Angelo e cb#
dice Ombretta, ma non è date sceverare c_n certezza 11.

vere dal false sui
punri

~\~

e~se~Ziali . decisivi.
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E' certamente vero il riferimento di Bonati alla sua visita

al dotte Arcai in Tribunale subito dopo lo scoppio; è cer-

tamente vero il suo pernottamento nella mansa~a dell'ami~~

co la notte precedente. Ma non è su queste:badl che 51 può dare
I

credito al teste, sicche~questa Corte non si rifà affatto

ai suoi interrogatori, confronti, riconoscimenti e deposi~

zioni per ricercare un qualche elemento di riscontro 8ul~

la condotta del De Amici.

Di qui l'esigenza di concludere il discorso, si diceva,

sulla base degli elementi sopra prospettati. E su questi

la Difesa ha ribadito la richiesta di assoluzione con la

formula piena; 11 P.G. dI udienza ha formulato richiesta

dI assoluzione col dubbio. Per vero questa Corte si è po~

i~airÌm~u~M~~g: se sulla base di quegli elementi si pote6~

se emettere pronuncia di condanna, ma non è giunta però

ad una risposta affermativa per la indubbia presenza in

atti di risultanze contrastanti.

Si pensi alla preparazione dell'attentato CGn la predispo~
~

sizione della bomba nel posto ove poi scoppiò. Certamente

l'ordigno fu co4locato prima dell'arrivo di organi di Po~

lizia (intorno alle 8) e dàl pubblico e dopo l'orario di

pulizia dei netturbini, che svuotarono i cestini tra le

6.45 e le 7 (E ~ I ~ 15116).

.Se De Amici fu tra coloro che si portarono in Piazza

per deporre l'ordigno nel cestello, o ~ comunque ~ tra

coloro che prima di tale eperazione sl incontrarono per

passare all'azione, è evidente che p.té allontanarsi ad

operazione ultimata, in tempo utile per portarsi in clas~

se. Con Ita~uto p.teva velocemente raggiungere Gardone

Riviera in una mattina in cui lo sciopero generale aveva

~
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certamente svuetato le strade della maggior parte del traf~

.fico; il tutto con il vantaggioso risultato di aver presen..

ziato e quindi controllato la puntuale attuazione della

delicata operazione della posa delltordigno, e di essersi

assicurato la copertura "per il dopo" dal momento che tra..

vandosi in classe per le lezioni veniva superato ogni so..

spetto.

Quindi la mancanza del De Amici alla prima ora di lezione,

almeno sulla base ~ tempi necessari al giovane terrorista
-

(lo 51 può qualificare cosl essendo conclamati la detenzio..

ne e il trasporto di esplosivo da parte dello stesso), non

fu una esIgenza per l'attuazione del programma sanguinario.

Era una mancanza che ben poteva essere evitata e che, per

una copertura con alibi sicure, "doveva" essere evitata.

Quanto mai puerile appare una assenza in una mattina in

.
~.

,~
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Amici sarebbe stato tenut. particolarmente dtocchio.
,

L'elemento rit~rdo nell'entrare in classe, pertanto, pur

collegandosi "naturalmente" con la presenza del De Amici

in altro luogo in quella mattina, si pone come fatto erro..

neo in una condotta crimi~osa che, per la gravità dello

scopo che si prefiggeva, doveva ben ponderare le singole

azioni. Fatto erroneo che sarebbe stato ovviamente evitato.

Conseguentemente esso può anche essere visto sotto altro

.profilo e cioè come ritardo dovuto ad altra ragione; segna..

tamente quella indicata secondo il Tuminell1 dal medesimo

De Amici e cioè l'indugio fuori dalla scuola per essere

andato a telefonare (E.. IV ult. parte FoIl. 424 segg.)o
J

." .indicata dal Lombardo (A .. VII ,,130dib. )per essere anda~

to a comperare 11 giornale (confronto con Maffel~tanga).

Nel qual caso, ovviamente, occorre far riferimento ad un

ritard. modesto che avrebbe dovuto consentire lo svolgimen~

to del compito, in sostanza, a partire dalla stessa prima

WJ
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ora di lez!... e poco, tempo dope la dettatura.Il che ri~,

porta il discorso sulla entità del ritardo; della quale

non è dato ricevere dagli atti riscGntri decisivi, non

consentend.lo neanche le testimenianze che indicano il Mar~

co in ritardo (E ~ IV 273/383; inoltre teste Cintori).

Indubbiamente potè verificarsi che un qualche fattore ester~

no facesse da contrattempo a quello che era un calcolo pun~

tuale per un ritorno in tempi utili. Calc.lo che fini suo

malgrado per rivelarsi inesatte perchè alterâto~ Tale cir~

costanza n.n può escludersi ed, anzi, rafforza la validi~

tA probatoria dell'element. ritardo perchè spiega come po~

té essere possibile che De Amici perdesse un alibi tanto

sicuro quanto utilt e necessario.

Ma la circostanza medesima resta, però, una ipotesi che

vale quanto vale l'altra relativa alla entità del ritatdo.

Mancande la prova di tale entità, manca il riscontro per

valutare l'attendibilità dell'una (ritardo modesto dovuto

all'indugio delle stesse De Amici nell'entrare in classe)

e dell'altra ip.tesi (ritardo più consistente dovut. al

percorso da compiere quel mattino da Brescia a Gardone Ri~

viera). CGsicchè le ip.tesi medesime finiscono col contrap~

porsi een uguale validità probater!a.

Né si dica da parte della Difesa che ciò significa nesclu~

deren il valore probatorie dell'elemente di accusa in quan~

to del tutte aS8.rb1to dalla fondatezza e credibilità del~

la giustificazione che avrebbe offerto il De Amici, per

il breve ritard. (secondo le citate testimonianze, perchè e~

gli esclude il ritarde.stesso) glustificaziene di fronte

alla quale verrebbe opposta una congettura. Infatti resta

pur sempre aDa base dell'elemento accusatori. quel signi~

ficative silenzi. del De Amici sul cempit. in classe: se

~ 4;~' rea~ente il suo ritardo fu modesto il c.mpito avrebbe r!~
:¡

"

,~.~:~'":'..: 'o . velato una stesura normale (più. meno esatta, ovviamente

,~.>'"(, ~..' f., 8. seconda della prepar zi ne); se tu un ri tarde protratte
. > .(, .', .
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la stesura del compito avrebbe tradito inesorabilmente

la fretta. Il tutto senza considerare l'estrema ipote~

sl dl un compito per nulla svoltophe avrebbe conclama~

to l'assenza del De Amici alle prime ore di lezlone.~

ehe poi esista il voto (6) nella casella relativa (P.
~~

II ~ 3) non significa nulla, dal momento ch~ lo stes~
~~~ ....

so insegnante (come gli altri del resto) ha asserito

che a volte,un compito svolto in altra data da un qU81~

che singolo allievo era valutato e incasellato ugualmen~

te in quella diversa prefissata per la classe, oppure

che un vote cc~seguito in un giorno era indicato in un

altro.

La lettura delle deposizioni sul punto rivela il gran

disordine in cui si procedeva, evidentemente per la

esigenza di oentemperare la necessità di presentare a~

gli esami i candidati con una base di valutazione nello

scritto e nell'orale e la opportunità di non esigere

troppo dagli stessi allievi che frequantavano la scuo~

la privata, e molti di essi erano interni al Collegio,

proprio per ottenere maggiore comprensione.

Quanto alla annotazione relativa alla uscita del De Aml~

ci dalla classe alle ore 10 essa rivela la sua presen~

ZR a quell'ora che nessuno mette in dubbio, anche se

non può farsi a meno di con~tare l'inc~ia con cui
." .

si certificavano circostanze: il De Amici infatti re~

stò in classe tant'è che tutti ne ricordano la presen~

za alla notizia della strage, molti riferiscono della

sua frase "ne sono morti pochi" (testi Passamonti Dario

Tuminelli Emilio E ~ IV ~ 424 segg. Garioni Luca E

III 365/367 ~ e 346) alcuni rimasero colpiti dalla espre~
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sione di Marco hche aveva gli occhi fuori dall~ erbite

dalla gioia" quando apprese la notizia.

La Difesa, in verità, ha insistito sulla assoluta buo..

na fede del De Amici nel non ricordareil compito in

classe, ma va da sé che una simile dimenticanza sarebbe

stata comprensibile a distanza di tempo notevole, non

a distanza di 12 giorni.

La logica della preparazione del ttdopo" contrasta quin--,

di con la tesi accusatoria, ma non la el_de e non la

supera, sicchè non può da essa farsi scaturire una

formula di assoluzione piena.

C'è poi l'elemento a carico del De Amici relativo alla

sua mancata presenza nella stanza la mattina del 28

maggio, che anche più del ritardo in classe, costi--

tuisce prova di partecipazione al grave fatto di san--

gue. lnvero, come si è detto più sopra, una tale cir--

costanza 51 imporrebbe come decisiva se non diversamen--

te splegata dall'imputato.

Ma la circostanza resta dubbia c.me emerge dalla nar..
rativa che se ne è fatta e dalle deposizioni testimo--

niaI!, che si sono dettagl!atamente riportate per me--

gliOevidenz!are le contrastant! r!sultanze sul punto.

S! è già stlgmatt!zzato 11 comportamento di Lombardo

Stefano e Maffei stanga. Idelfonso ! quali, su di un

punto decisivo della istruttoria non hanne'saputo e

non hanne v.luto forn1re un dato sicure. 51 è anche

detto che la mancata presenza del De Amic1 nella stan..

za non peteva passare in.sservat~; n~n s.10 e non tan..
to perchè il nucleo degli eccupanti è tanto modesto

da non consentire sviste o distraz1oni, ma anche e so..

prattutte perchè si era avuto quella stessa matt1na

la notizia del grave

fa~~e

che

8pins~/~utti,.,_,

. . ',_" ,~.~. .r,¡ .l"
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per le note convinzioni del De Amici a pensare a que--

at'ultimo.

Lo 51 legge come costante nelle deposizionl di quanti

erano al Tuminelli. In più Lombardo e Maffei stanga

ebbero a parlare con De Amici che comunicò loro la sua

espul.sione e i sospetti su di lui per i fatti di are--

scia. E fu in quel momento, lo si è visto, che il Lom--

bardo (ma anche, ovviamente il MAffei essendo presen--

te) provò quella sensazione attonita dovuta all'istin~

tivo pensiero che collegava la frase del De Amici con.
quel letto vuoto. Quindi Lembardo e Maffei ricordavano:

ma non l'hanno detto, ~zi hanno detto e contraddetto

per poi concludere di non ricordare.

Il che è avvenuto con tappe diverse: per. il Lombardo

con una iniziale intenzione a riferire di non ricorde~

re, superato dall1incalzare delle áomanâe che lo PO¡-"

tana a parlare della constata mancanza del De Ami--

ci nella stanza e dei particolari relativi; quindi al

dibattimento con una dichiarazione introduttiva del

tutto negativa ("non ricordo assolutamente se la mat--

tina del 28 maggio De Amici fosse o meno in camera")

inizia la ritrattazione che è seguita, però, da una

mGdifica dopo la lettura della deposiztne istruttoria.

Quindi vi è il confronto con Maffei, seguito da momen--

ti di dubbi; infine "il non ricordo" con cui sl conclu--

de il suo dire.

per il Maffei vi fu una decisa dichiarazione negativa,
.

in istruttoria seguita, "per ~a mInaccia dl arresto",

da una ammissione: De Amici era nella stanza. Al dlbat--

timento, decisa e costante negativa essendogll sempr~
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mancato il ricordo.

Ebbene in questi elementi la Certe non ha rinvenuto

prove tranquillanti per affermare che De Amici non era

rientrate in Collegio. Non tanto per il fatto che ciò

accadeva diverse velte, stante la libertà di cui go..

deva il De Amici (teste Orsalini Bruno.. E ..IV ..392

segg.) e quindi era anche possibile un errore (essen--

dosi già ribadito che in quel giorno un errore non fu

possibile), quanto perchè non può assurgere a prova di

una circostanza la negazione che i testimoni hanno espre~

so della clrcGstanza stessa.

Certamente è una negazione non perentoria perchè .basa..

ta su di un mancato ricordo; certamente è una negazi.--

ne che fa seguito ad ammissienl precedentemente fatte;

certamente è una negazione che segue quei tali rifer!--

menti fatti dal Lombardo su ciò che provò nell'appren..

dere dal De Amici le ragioni della sua espulsione.

Ma è pur sempre una negazione di un accadimento che

dovrebbe essere ritenute da questa Corte come veriíi..

ca~.si sulla base delle diverse dichiarazioni istrut~

terie. E quindi sulla base di un maggior credito che

queste dovrebbero palesare rispetto a quelle. Maggior

credito che. però, non potrebbe fondatamente spiegar..
\Wf\

si, anche avvoler mettere in conto le minacce di arre..

..

..
.

..

'".

...

sto.

."

Queste per la verità vi sone state e hanno indubbiamen..

te influito sulla genuinità e spontaneità delle dich!a..

razioni, anche se va tenuto conto che in una indagine

tanto delicata e su un punto decisivo della prova non

è sempre possibile fare affidamento sulla serietà e
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onestà della persona chiamata a testimoniare.

Ma pur mettendo in disparte le minacce di arresto, 11

rapporto tra le dichiarazioni accusatorie rese dai due

testimoni in istruttoria e quelle liberatorie rese al

dibattimento riesce di difficile composizione. E se
~

la 51 volesse comunque attuare, la prevalenza probato~

ria dI una affermazione rispetto all'altra finirebbe

con l'essere affidata ad una op~azione più psicologi--

ca che giuridica, più di sentimento che di indizio.

Il bilanciamento delle risultanze, quindi, finisce per

imporsi anche sotto questo profilo. Chè se poi voles--

se dall~ ~iîesa replicarsi che le deposizioni rese in

istruttoria sono del tutto fals~te per la prevaricazlo..

ne operata dagli inqulrenti, potrebbe facilmente repli..

cars! che era più difficile non ricordare che ricorda..

re,dati gli avvenimenti che si erano verificati in quel

tragico 28 maggio per cui la condotta di alcuni testi--

mani non era certo adam~ntina.

Per contro, ove fosse la Pubblica Accusa a lamentare

che sotto queztc profilo andrebbe data preferenza al..

la dep~sizione accusatoria, potrebbe replicarsi che¡

in tal modo si ignorerebbe la testimonianza dibatti--

mentale che è più qualificata.

C'è poi da considerare la menzione che di Marco De Ami..
.~ ~~

~"~,~"
~ ~ ~-,

-

c~i~,f! il coinmu.tJttp~N.an.d0J_~!rari ne~la già. citata let--,

~ ~- ~
--

~
~'

~

tera clandestina (C .. XVI
-- 1921) con la sicurezza di~

chi è in posizione superiore.("sono forse la sua sal~

vezza"nperchè nei miei confronti 51 è comportato bene").

Cioè non ~yeva riferito nul!a che potesse preg!udicarlo.

~~

./.

.. <"
..

-\tf"',

"i
.;. ~!



... 169 ~

~

Ma Nando 51 arroga il titolo di salvatore di De Amici.

il quale con tutte le imputazioni attinenti alla matte

di Silvio non aveva nulla a che fare. Quanto dire che

De Amici era salvabile per un aiuto processuale. fatto

evidentemente di silenzi e œmertà. nonchè di lntlmldazio~

ni di testimoni (vedi Marinani) che Nanda poteva fornir~

gli per il delitto di strage.

Il riferimento testé menzionato che Nanda fa del De Ami~

ci nella lettersjcostitu1sce una indubbia conferma del

collegamento sia di Marco De Amici. sia dello stesso

Ferrari Fernando con la strage di Piazza della Loggia.

Quel "per ora mi limito a coprirlou è significativo di
~ ~~ ~

una implicazione del Marco nella strage e del bisogno

di questi a che non venissero alla luce particolari che

Nando evidentemente conosceva. Il che, sotto il profilo

logico deduttivo, si pone a carico tanto delIruno quan...

to dell'altro.

C'è poi la citata men~ione che Buzz! Ermanno fa del De

Amici in relazione a ben tre incontri che coincidono con

i giorni in cui effettivamente Marco non è in Collegio.

Tra l'altro per quello del 25 maggio (sabato) vi è lrul...

teriore riscontro, attraverso il Tuminelli, che il pre...

detto De Amici non era neanche a casa sua, come ebbero
_

~

a lamentare i genitori (E ~ IV 422 segg).(~ ~1.
~ \{,

"""f\". r~\-(...) ~

· Guarda caso il sabato 25 e il luneà1 27 maggio nei qua~

11 Buzzi assume di avere incontrato De Amici, questi non

è in Collegio e non è a casa Bua. senza contare ,Qhe la

sere del lunedì è certamente a Brescia a casa Marinani.

Sul punto, in.verità, c'è il riferimento de1 compagni

di gita notturna (Maffei,
'assamonti); i quali asseriscG~

no non essersi il De Am1ci mai allontanato da loro. Ma

in realtà 51 è visto come, dagli amici del Collegio in
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g~n~r~ ~ dal Maff~i in SP~ci~ (il Lombardo

costituisc~ un ...t~ntativo di ~Cc~zion~),non si dica mai nulla che POssa pr~~
giudicare Marco; in ogni caso non è da

~sclud~re ch~ la so~sta sia avv~nuta e sia stata di ~strema

brevità, màsch~rata
.

.
dal D~ Amici con una

qualsiasi banal~ eS.g~nza. E ch~, qUind!,lo scambio imm~diato di notizie tra Buzzi ~ D~ Amici vi sia
stat_.

La risultant~ d~lle prov~ com~ sopra
eVid~nziat~ è indubbiam~n~t~ di contrasto

anch~ p~rchè non pub far~ t~sto la d~posizio~
.

~

n~ dibattim~ntal~ d~l Giann~tti,là dove riferisce ch~ MarcoD~ Amici la mattina d~l 28 maggio ~ra al

ref~ttorio. Un assun~to travolto da qU~1
concitato scambio di domand~, sosP~tti ~rif~rim~nti Sul D~ Amici ch~

caratterizzò
ilcomportam~nto ditutto il p~rsonale

d~l COllegio alla notizia d~lla strag~.Né pub far~ testo la barba ch~ Marco

avrebb~ avuto in qu~i gior~ni e d~lla qUal~ non parlano

Angelo,Bonati ~ altri test!~enl.In realtà qU~ôta Cort~ non si è riportata p~r nulla a tali P~r~
sOnaggi sicchè la circostanza p~rd~ di rili~vo. Può solo notar~si ch~ la Marino~i ass~risce ch~ D~ Amici

quand~~fo conobbeaV~Va una barba snch~ più folta di com~

risultava dalla forod~l 9 giugno 1974 (A~ VII 14 s~gg. Dib,) e cib può far p~nsa~
r~ ch~ il Marco

l'abbia subito dope tagliata
altrim~nti il "piùfolta" non si

SPi~gh~r~bb~. C~rtam~nt~, tenuto conto d~i ritmidi cr~scita
not~voli riscontrati con llacc~rtam~nto p~ritale(8 mm. in 17 gio~i) pUò

ipotizzarsi che un taglio
aVV~nutointorno al 26 maggio

pot~va pres~ntare Marco soltanto "trasan~dato. al 28 maggio ~ Con la barba lunga al 9 giugno

(A. ~ VIII
99/102 d1b.).

~ circostanza, in ogni caso, non aggiunge
~ non toglie a~gli~l~m~nti proc~ssuali, i quali r~stano caratterizzati dai con~trasti di cui più sopra si è d~tto ~ che, Se

impediscono unapronuncia di condanna, imp~discono &ncor più úna
assoluzion~
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NANDO FERRARI versa sostanzialmente in situazione analoga 8

quella del De Amici dal momento che anche lui è raggiunto da

element! di pr~va a carico, cui si contrappongono risultanze

favorevoli.

Vale 8 questo punto tutto ciò che 51 è dette già a carico del

Ferrari in .rdlne al~ Impátazienl di attentato e a quelle re~

lative alla-m.rte di Silvio e la puntualizz8zione fatta della

i""qualifica di terrorista per il predette 1putato e lrappBrte~

nenza ad un gruppo che tale attIvità si prefiggeva e in concre~

to attuava.

Vale a questo punto il riferimento all'opera di Nando per il

recupero dell'esplosivo ancora esistente in casa di Silvio e

i contatti avuti con Mauro 8 tale proposito. Lo 51 evince in

modo univGCO e certo dalle deposizioni della Marinoni che, a

proposito di detto esplosivo vanno a coincidere, come si è vi~

sto,con le dichiarazioni di Gussago Arturo (D~ IX del 1° luglio

e del 4 luglio 1975).

Vale il discorso del De Amici circa le stragi, alle quali bi..
sognava passare, fatto a Nando in presenza di Marinoni. Di ta..
le discorso Nanda Ferrari (D III ~ 24 segg.) nega il conte~

nuto ma poi finisce c.l dire che De Amici "non parlò di stra~

ge~ ma sel. di portare la tensione a Brescia come quella d!

Milane".

E proprio sotto questo profilo il Ferrari Fernande non può ne..

gare che le bombe per attentatI alle c.se in territorio Brescia..

no erano state messe più v.lte; creare quindi un clima di ten~

sione c.me quelle di MIlano significava necessariamente fare

quale.sa di più, tenuto conto che a Milano la prima strage si

era già avuta alla fine del 1969. E quel di più De Amici eb~

be a precisare (come ha detto la MRrinoni) e il Ferrari ebbe

ad accettare ceme emerge dalla menzi.nata collaborazione nel

recupero dell'espl.slvo. Col~.razlone che 51 rivela anche una

conseguenza di quel desiderl0 di vendetta espresso da Fernan~

d. al rito funebre di Silvio. ~- \~. ./.
~ -. "::'oL . . ,..'..h ~~:'~ ';..~.; .. . ..,¡:~. ~ ,~,~;,~ '..~~):¿orF;.¡..,'r~' '\.,. ..,if, , ,~L<
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Ovviamente l'imputato Ferrari nega la circostanza, però

ammette che De Amici gli aveva parlato della opportunità

di recuperare l'esplosivo;ammette di avere esso Nando fat..

to presente che occorreva avvertire la famiglia di Silvio.

Ma De Amici non fu in contatto con Mauro perchè i familia...

ri di questi non lo videro mai (neanche ai funerali) eppu...

re 11 terreno fu rimosso e parte dell'esplosivo fu anche

rinvenuto in casa di Silvio, come 51 è visto. Inoltre, e

la circostanza pare alla Corte decisiva'" dopo l'incontro

Marco...Nando... lo stesso Maut~dlsse alla Marino~i di aver

cercato il materiale in questione e di non averIo trova...

to

Quanto dire che per cercarlo, qualcuno gli aveva detto

che c'era. Se volesse, ipotizzarsi che Mauro già sapeva

tutto, dovrebbe ritenersi che avrebbe fatto tutto di sua

oO,
..

;'

sp~rrt,~n~a v~lo~t.~¡ m~ !n ~tJ~~t.nC~HO ~vr~hb~ dovuto egli

mettersi in contatto con De Amici, cosa che non poteva fa...

re perchè non sapeva come rintracciarlo.

Di qui ('esigenza che fosse Nanda il punto di riferlmento

e di qul la prova a carico dl quest'ultimo.

D1altra parte Nando Ferrari ammette di averne fatto paro...

la a Gussago Arturo, che già sapeva dell'esplosivo in ca...

58 Silvio, e al quale Nanda ripetè 11 discorse del De Ami...

ci circa il recupero. Orbene un simile comportamento, ri~

padisce che di recupero 51 discusse e 51 fece parola an..

che tra coloro che erano gli amici più fidati.

Ma è conseguente che il recupero prèludeva ad un'altra a...

zione criminosa e non poteva essere altrimenti cosl che,

se De Amici afferma che occorre passare alle stragi che

occorre recuperare l'esplosivo a Parma e a Brescia.(a

Parma lo recupera effettivamente ~con la Marinoni); se

-..
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Nando conosce tale circostanza e ne parla a GussRgO; se

parallelamente Mauro opera l~icerca senza essere in con~

tatto col De Amici e dopo che Marinoni aveva sentito dire

espressamente dal Nando che avrebbe provveduto a mettersi

in contatto con Mauro a tale scopo; se tale esplosivo do...

veva servire per passare subito ad azioni più decise.

Se tutte queste circostanee sono vere e non vi è peS.lbi~~

tà di smentirle ~ è innegabile che Nando Ferrari fu part\~

cipe di quella prospettata azione diretta a rar es,ledere\

anche a Brescia 11 clima di tensione già .proprio di Milan?

e che sfociò nella tragedia di Piazza della Leggia.

E~ una conferma, Indirettama significativa dell'opera di

Nando nel recupero dell'esplosivo, è data proprio~allO

imputato là dove (D ... III ... 109 segg.) afferma di essers!

limitato a dire a Mauro che in certi casi nen c'è da sba...

lordirsi "che se la prendono con persone estranee come lui".

Quanto dire che ammette di aver fatter Mauro un discorso

circa il pericolo che egli correva, dal che consegue che

~ se pericolo non voleva più correre ... era opportuna una

collaborazione.

E nan a caso lo stessoNando, nell'ormai nota lettera clan...

destina, afferma che Mauro andava incoraggiato mentre era

in carcere in isolamento. Era finito nelle pastoie di un~

istruttoria terribile, proprio per quel primo atto di col...

laborazione e~,con l'accusa di strage, rischiava di crolla...

re. Lo dice lo stesso Nando di aver scritto del bisógno

di fornire incoraggiamento a l"lauroper evitare "che finis~

se con l'accusarsi come fece Angelo Papan (A ~ I ... ultima

pagg. dib.).
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Ora,con tutto il rispetto per l'amicizia che Nand. nutriva

. per Maurc,.è, convinzione di questa Corte che la vera proc...

cu~pazione di Nando fosse solo quella che il crollo di Mau...

ro coinvolgesse anche lui nella confessione; proprio come

aveva finito col fare Angelo Papa.

E 51 noti come nella letterA vi è la sicurezza del Ferrari

verso il De Amici, di cui è certa l. tempra e la capacità
.

a restare silente, tanto da indulgere a propositi di aiu...

to; ma vi è invece la preocCupazione per l'atteggiamento

del 17 enne Mauro, ben più fragile e provato dalla trBgi~

ca morte del fratello. Di Mauro non dice "forse l'aiuterò

perchè 51 è comportato bene nei miei confronti" il che in

fondo era vero (avendo nascosto il recupero dell'esplosivo)

come lo era per Harco; dice preoccupato "stategli vicino"

"incoraggiatela" "sastenetelo".

E a chi lo dice? a Labolanl lo1ario e Barucco Livia; due ap~

partenenti a quelle cellule estremiste che "avvertirono"

Giusy MArinoni e Giampaolo Martinelli. EVidentemente glI

atteggiamentf'~utavano a seconda delle persone destinata...

rie.

Ma tutto ciò è quento mai significativo di una comparteci...

pazione del Nanda al grave fatto di sangue, diversamente

del crollo di'Mauro Ferrari. l'imputato Nanda non si sareb...

be curato affatto.

'Poi c'è la menzione di Buzzi nella lettera in questione

e ctè un gasso significativo sulla p~rsonalità di questo

ultimo che "non è tipo da farsi influenzare dal giudice"

nelle risposte (C ~ XVI ~ 1916). Il che è vero perchè Buz...
zi ha detto e non detto quello che ha voluto lui, non quel~

lo che volevano gli inquirenti. Ma proprio per questo 11

riferimento a Buzzi fatto da Ferrari Fernando acquista an~

cara più valore quando lo cOHlie in posizione perdente per
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la confessata presenza in PIazza Mereat. e quando 51 stlz..

zisce per la frase "quel fesso di Nando non ha ancora im..

parsto a fare le bombe" (D .. XI .. 10 segg). E domanda il

perchè della frase e conclude con un "Buzzi è ormai per..

duto" che suona sinistro presagio di un destino segnato.

Evidentemente Ferrari Fernando si rende ben conto che la

confessione di essere in Piazza Mercato non potrà mai spie..

garsi altro che come attestatG di una realtà vissuta e te..

muta per un paventato riconoscimento di una donna dalla

finestra. L'ipotesi della invenzione per atteggiamento o

mania di protagonlscmo è fuori dalla realtà.

E'sufficiente l'istinto di auto difesa per consigliare

di qualificarsi estranei allo scoppio di un ord~gno che

presuppene pur sempre una illecita attività pregressa.

Ancor più se di tale scoppio si è costrett~~ parlare come

indiziate Q probabile indiziato; nella cui ~este c'è poco

da essere protagonista e c'è poco da esibirsi.

Solo la paura può far parlare di una propria presenza; so..

lo il timore di poter essere riconosciuto; solo un calco..

lo difenslvis~icolerrato sin che si vuole, ma pur 8empr~

calc.lo eperat9per evitare il peggio.

E 11 peggio era l'essere scoperte come colui che si trova..

va nella zona ove il giovane Silvio saltò in aria e che

lo aveva tenuto nasc.s~

~ .A ben guardare il comportamento del Buzzi non è dissimile

da quello del Nando Ferrari che si recò in Questura spon..

taneamente la mattina.del 19 maggio. Solo che Nando non

ebbe timori di essere stat. scoperto e disse alla poli~

zia solo quello che non comp.rtava nessun rischio per lui;

anzi fece dichiarazioni testimoniali del tutte innocue.

Ma il Buzzi no; il Buzzi dà presente sé stesso in Piazza

Mercato ove accade un fatte gravemente illecito. Ê guarda

caso, in zona ~ lo si è
V~~OSitO
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Silvie. -- c'è proprio Ferrari Fernando. Il collegamento

Buzzi~ando è qui indiscutibile.

Ma perchè Nando Ferrari riferisce nella lettera all'amico

Labolanl le risultanze processuali e le commenta? Quale
.

interesse lo spinge a parlare dei verbal! d! interrogato--

rio e testimonianze di cui mostra piena conoscenza ad an--

ta di un segreto istruttorio?

L'unica rIsposta è che 11 Ferrari vuole che "all'esterno.

si sappia della posizione degli imputati e tes~imonl. ma

soprattutto della sua posizione per modo che 51 interven--

ga al momènto giusto e nei termini giusti nei confronti

di testimoni e coimputati al fine di garantlrgli la colla--

borazione necessaria.

Ma questo atteggiamento è proprio di chi è partecipe dei

fatti che gli sone addebitati; di chi conosce i particola--

.
..

~
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ci con "un vuoto di 1 ora e mezzo (A -- I dib. ) It e dice

di averIo letto sui giornali" ma si dichiara in grado di

aiutarlo. Come si aiuta un imputato di strage che non ha

un alibi sicuro? solo coprendo in vuoto; ma ciò può fare

chi 58 cesa significa quel vuoto o da cosa è determinato.

Nendo Ferrari emerge partecipe col De Amici anche sotto

questo. a~petto.

Ed emerge compartecipe anche da qu~to detto dal Buzzi

'sulla sua incapacità a fare le bombe. perchè una simile

frase non può venir fuori dal cilindro del prestigiatore;

può venire fuori solo da chi conosce Nando Ferrari, 10

valuta ed è in grado di valutarIo.

E Nando questo lo sa benissimo, tant'è vero che domanda

a Mario e Livio "cosa ne pensate della frase" e cioè quale

ragione può esservi nel Buzz! a dire quelle cose, quale

calcolo o quale errore. Ma se fosse stata una assurda
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fantasticherie Nando avrebbe solo sorriso. E si notä che

della frase riferisce Ombretta ( D. ~ XI ~ 40 segg.) sicchè

Nanda finisce col dare credito a quest'ultima dal momento

che dà per scontato che Buzzi la frase ebbe effettivamente

a pronunciarla. E ciò è sintomatico, perchè, tramite Nanda,

la Giacomazzi~rivela veritiera su.quel rappor.t~.NaQd.~
./"""~

Buzzi ribadite dalla ragazza ~che nella tr~nquil18~ s~r~~
~~~ ~~~ ~~

~~~.

n~d~oslzione d~lla istruttoria Bonati.

Altri elementi a carico del Ferrari Fernando sl colgono,

poi nella sua mancata presenza in casa la mattina del 28

maggio. E' certo che egli c'era solo qu~ndo telefonò il pa~

dre, dopG lo scoppio; del periodo antecedente non c'era pro~
s(

va. E ciò dices! perchèV11 collega del padre a~b~e tele~

fon&to verso le ore 9.30 sarebbe stato subito menzionato co~

me teste a discarico. E'vero che c'era il rischio di arre~

sto, ma ciò quando l'istruttoria era inoltrata, non all'ini~

zIo; e chiunque si senta innocente immediatamente riferisce

le circostanze che provano tale innocenza.

E' un po', mutatis mutandis, ciò che 51 verifica col De Ami~

ci per non aver questi prospettato subito di avere svolto

un compito in classe.

In questa ottica vanno valutate anche le lettere scritte

dalla zia dl Fernando (C .. XIV
~ 1207 e C ~ XIV 1688) la

quale aveva vissuto il dramma di una non dimostrata presen~

za in casa di Nendo e consigliava di provare la circostan~

za con testimoni estranei e quindi più credibili. Se quel

testimone cl fosse stato, già dall'inizio delle indagini

sarebbe stato indicato.

Anche un ricordo postumo non poteva tardare troppo nel tem~

po ove 51 consideri l'intensità con cui si cerca con la mente
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un qualcosa ch~ possa favorir~ la propria posizione. Per

cui, se non in occasione della 1Aperquisizione (che fu

del 28 maggie), almeno in occasione della 2A(che fu del

31/1 ~ 1/2/75)poteva dire 11 Ferrari che era in casa In--

dicando il testim.ne in parola (D .. IX .. 59).

~E c' è a carico di Nando
~ Fe~ la me?:l~ne che ne fa

Buzzi nella lettera che Buzz! scrive il 4 lugI!. 1?75
(ê~ .. XIII ~ 1525) ad ~un colonnello, Procura della Repub..

~ ..

blica Militare di Roma. (in un memeriale £a.r!feriment.
~ ..~ .~~~~

~...~~

ad un colonnello Copdò Giuseppe, ma lo stesso Buzz! al

dibattimento rifiutò di dare chiariment! su tale personag..

gio (A ..III --91 segg. dlb.).

In detta let~era il Buzzi lamenta di essere stato in cer..

to senso abbandonato e rileva di n.n avere prove su Fer--

dinado Ferrari "che studiava ingegneria~ come detto dal

defunto (cioè ~ilvio) era il teecnico àegli e~plo~lvl.

Sul Nando dice Buzzi "non ho prove oltre alla telefonata

del 18 maggio" (forse si riferisce alla telefonata fatta

in tutta fretta da Nando in pizzeria quella sera) (A ..
III .. 2).

Sul predetto Ferrari, Buzzi dicettdi aver bisogno dei dati".

Ebbene è sintomatico che la richiesta di dati su Ferra--

ri Fernando venga fatta a persona esterna cui ci si rivol..

ge anche per lamentare di aver dovuto ttmollare" la questio..

ne Ferrari .. Anno Zero (con evidente riferimento a quel

contrasto che portò Silvio ad essere restio a compiere

quell'attentato del 18 maggio) e per far presente che nel

dicembre 1974 aveva avuto contatti con Gussago Artur.

perchèèprendesse il posto di Silvio.

Se ciòVprova indlscutibl1e di partecipazione del Nando ád

un gruppo eversiv~ è anche prova chi~li avvenimenti che

..~

...

.

~~

./.

..,'~'~



.. 179 ..

...

in Brescia coinvolsero questo gruppo 11 Nando ebbe una

sua parte.

Se Buzzi lascia andare la questione
Ferrarl--Anno Zero, ~or~nel senso come è dato capire .. che, pur avendo egli

qualifica e potere per interferire; lascia che le Cose

seguano il loro corso, (presenziando peraltro
ell'avveni--

mento che si concluse tragicamente in Piazza Mercato).

Fu Ferrari Fernando ed interessarsi della vicenda, secom--

pagnandG Silvio per la posa dell'ordigno dopo essergIi

stato dappresso lungo tutte le ultime 12 ore di vita.

E subito dopo, lo stesso Nanda rabbonisce l'ira del De

Amici promettendogll di fargIi conoscere chi era dietro

Silvio, per modo che 11 De Amici medesimo possa dar luo~

go al clima di tensione e alle stragi come era ormai tern:--

po di fare. Quel dire di Nando "credimi, è stata una fa--

talità; si tratta di gente fidata" è rivelatore indiscus~

so di compartecipazione
al gruppo col quale poi il De Ami--

ci ..tramite Nanda.. si mise in contatto per passare al~

le azioni sanguinarie.

E Buzzi chiede la "scheda" di Nando perchè si arroga il

diritto di averla per la sua qualità di Superiore gerar..

chico.

E se Buzzi opera a Brescia ed è partecipe alla strage di

Brescia, su Ferrari Fernando ridondano
necessariamente

elementi per ritenere aVVenuta in questa una sua collabo~

razione.
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La di£esa si è adopratanel presentarlocome un mitomane

preso da megalomania e portato ad inventare, ma è un da--

to acquisito che nella gerarchia
dSlepellule eversive

aveva-un ru.lo nen secondario.
Ovviamente non trattavQs1

di un cape, Come lui si Illuse presto di diventare, ma
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era una pedina di cui l'organizzazione 51 servì fino a

quando ebbe modo di farlo senza rischi e senza dannI.

Lo fece eliminare, invece, quando... perduta ogni possibil~

tà di sfruttarlo ~ restava solo il rischio, immenso, che

si desse a riferire quanto a lui noto sulla strage dI PiAz~

za Laggia e sui fatti progressi.

Affermare,quindl, che quello che dice il Buzzi è perciò

stesso fasullo, appare superficiale e non .~erente alla

realtà processuale.
.

In fondo altr. è la manIa di grandezza,altra è l'apparte~

nenza effettiva ad un gruppo everslvo, tanto più che da

giovane il Buzzi risulta portato ad aderire a certe idee

pseudo rivoluzionarie.

Puntualmente,!l P.G. 4i udienza ha fatto notare com~egll

scrivesse di già ë"n lo pseudonimo dl nHermirman Buzzi"

...

.
...

sUL settimanale Avanguarùi. Na,lûil~lë
I..~...~ ~,., ~~~.......
\veu..&. c.&..<;;&CJ.......

in forocopia al verbale dibattimentale innanzi a questa

Corte) verso la fine degli anni cinquanta e fosse, quin~

di, già noto e accetto alle frange della destra estrema.
.

Ma c'è un elemento sncor più decisivo che è dato da quel

simbolo delle S.S. Hitleriane tatuato in modo indelebile

sulla mano destra; e cioè le frecce runiche. Non è solo

questione di esibizionismo, come vuole far credere la

Difesa,è una precisa indicazione del "grado" che sI occu~

pa nella gerarchia della cellula. Si legge in un rappor~

to in atti ( Z ~ II ~ 179); che Avanguardia Nazionale

era organizzata in SimpatizzAnti... Aderenti ~ Militanti

~ Guardie Run~che... Dirigenti.

Queste ultime due erane qualifiche fungibili per cui la

guardia rUDOica può assumere anche poteri dirigenzia11.

E Buzzi, tatuaggio alla mano, era guardia runica.
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E che sia una qualifica che indica un grado è conferma~

to nella lettera di cui 51 è detto che Buzzi invia dal*'~ ~
~__viene intercettata Cc ~ XIII ~ 1525); in

l

e~a ~ll~18m~~~~esse!,e ~~a~~band~~~ e~h1;de

che le cose si chiariscano ~ vuole un passaporto intern ~

zionale e minaccia di scrivere ad un generale comandant

del SIOS per far bloccare i fascieeli di Sogno e Fumag

li. Parla, quindi, come persona addentro alle cose del

..
,..

.

grupp".

Ma aggiunge un particolare significativo quando fa

re: "he fetto il tatuaggio ruhi.. a marzo 1974 per

nota...
I

richiesta per i contatti fuori; mi avete lasciato dare

del nazista e nessuno è intervenuto. Che Sioco è questo?,!!¡
.

vostra

\

t~
~

Quindi quelle frecce runiche sono un salto di qualità

ma sono anche un mezzo di comunicazione in codice per i

contatti esterni, ai quali Buzzi giungeva dando certezza

della propria identità attraverso il tatuaggio.

Ma sono indelebili e Buzzi deve subire le reazioni di chi

...

l

avversa 11 simbolo nazista.'E se ne lamenta, percependo

intorno a sé aria di abband.no al suo destino.

Proprio per questo è infondato qualificare ¡a lettera una

fantasticheria del megalemane: Di senso di grandezza il ·

Buzzi rivela ben poco in quelle frasi; qualche minaccia

di avvertire un generale e poco più. Rivela invece eviden~

te lo smarrimento di chi ha fatto quello che gli avevano
.

t
.....

1

chieste di fare e subisce ora le conseguenze del tutto

inerme.

Nella domanda "che gioco è questo?1t c'è la percezione del...

l'abband~no e lo smarrimento di chi ha ben poco per rea...

gire.
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Ebbene certi stati d-animo sono veritieri e genuini, sic--

chè è fuori lu.go far riferimento alle invenzioni del Buz--

~

zi.

~C'è poi la m.rte d:lle stesse decretata dal Tribunale Na--

zionale Riveluzionario, ed eseguita per mano di Concutel--

li e Tuti, seconde quant. riferirebbero questi ultimi.

Eseguita immediatamente dopo che l'Ermanno venne trasfe--

rite ~ con una c.incidenza al tempo stesse sinistra e ~

disarmante-- nel medesime carcere ove i due eran. reclusi.

E in que8~~ m.rte è la pro~~ di 3~~nto Buzzi ~apesse sul--

la stra~~?~ Bre5cla~ e sulla attività in I?enerll!delle cel--

lula eversiva che con lui aveva avute contatte.

Affermare che la morte fu dovuta alle delazioni che Buz~
~.~ ~

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

'j

.:

z1 faceva ai Carabin~eri è a dir poc~Jngenuo; le dela..
~~~~ ~- ~ ~

zioni attenevano al recupero di un certo esplosivo Invec--

chiato e che rischiava di esplodere (quindi a paura del

peggio) (C ~ III ~ 384 e 400) e al recupero di un più no..

tev~le quantitativo in Valle Trompia nonchè a qualche chiac
...

chier. su furti di quadri. Figurarsi quanto Concutelli

e chi lo dirige in certe Rzlon1,stessero ~n pensiero di

ciò, tenuto anche conto che la detenzione di quell'esplo--

sivo non poteva coinvolgere terze persone per cui quella

segnalazione ben poteva far parte del gioco diretto 501--

tante "ad apparire" connivente per fugare i sospetti da

sé e dal gruppe.

Senza velersi rlfare,pertanto, a quelli che son. stati

1 riferimenti"a carico di Ferri Cesare accusat. di concor--

so nell'.m1cid10 Buzz1 perchè non rivelasse quanto a lui

~

,

4
...

,...

neto sui fQtti di Piazza della Loggia, riferimenti fatti

dal patrono di una delle parti civili; nonchè alla docu--
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mentazione acquisita in copia da questa C.rte ed attinen--

te alla istruttoria pendente presso l'Ufficio di Brescia

e attinente anche alla morte di Bu«zi, è indubitabile che

questi fu ucciso per il cQncreto timore che parlasse.

E in fondo qualcosa doveva aver già iniziato a dire,

visto che nelle carceri ove era Buzzi se ne parlò.

Questa Corte ha acquisito la deposizione ~) 1zzo Angelol

controllando se rispondeva a verltà che egli 51 era trat--

tenuto poco tempo nello stesso carcere ove era detenuto

il Buzzi, mentre lungo tempo trascorsero insieme ItEr--

manne e tale Guido Gianni; con il quale ultimo 11 Buzzi

ebbe a confidarsi.

Ebbene ef~ettivamente i tempi furcno quelli indicati da

1zz* per cui nen è da escludere che Ermanno,spinto an..

che da quel senso di ab_.Adono che ormai lo pervadeva e

con una condanna all'erg2stolo sulle spalle (unico ad

aver subito tale conseguenza), abbia parlato,abbia con--

fidato di voler parlare: certamente ál giudizio di appel--

lo, ormai vicino, e le ventilate novelle legislative sui

ttpentititl e sui "collaboratori" costltui--vano un incenti--

va treppo stimolante per un ergastolano potenziale (G per

meglio dire "quasi in atto").

Di qui, solo di qui, l'assassinio di Ermanno Buzzi.
~

Purtroppo 11 contenuto di quelle confidenze, passato dal.
Buzzi al G~o e da questi ad 1zzo, non possonG fare te--

sto, anche se ~ guarda caso -- proprio i nomi di Nanda Fer--

rari, Angelo Papa, Marco De Amici (lzzo dice Marco De Ami~

cis) e Cesare Ferri vengono menzionati. M~ erano nomi

ormai sulle bocche di tut~i i giornali mentre lo stesso

Guido costituisce una fonte indiretta non controllabile. !.I( ,
,
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Berchè)arrestate in Argent~na, è riuscito nuovamente a
I

- fuggire.dopo ch~ era stata concessa l'estradizione (vedi

fono allegato in fascicoletto "corrispondenza" dopo il

verbale dell'ultima udienza in data.19 aprile 1985). ,. ,
Forse maggiori riferimenti poteva dare Latini se~gio sen...

tito da questa Corte ex art. 348 bis CtP~P. in quant. im--

putato anch'egli per l'omicidio Buzzi; ma 11 Latini ha

dette ben peco. Se è vero che ebbe un ruolo nell. pre--

parazione dell'omicidio Buzzi, deve dedursi ~he "sapeva"

anche sulla strage di Piazza della Loggia, ma egli ha pre--~~.

ferito non parlare.
~
La digressione sul Buzz!, però, non ha allontanato il di~

scorso da Nando Ferrari dal momento che proprio l'appar~

tenenza dell'uno e dell'altro a cellule eversive di destra

operativa a Brescia; la presenza contestuale in Piazza Mer--

cato del Buzz1 e de~ Nanâo; il riierimen~o Iättw .1 d~ë

dalla Qmbretta Giacomazzi in un contesto del tutto credi~

bile e accettato come veritiere dallo stesso Ferrari Fer--

nando, come 51 è più sopra precisato, consentono di rlte--

nere che i due ebbero a conoscersi e ad incontrarsi. Il

riferimento della Marinoni fatto a proposito del dialo...

go tra De Amici e Nando a casa sua, trova pertanto anche

uno sbocco, logico e un riscontro nelle circostanze sopra

riferite.

Il che è confortato dal riferimento a Nando Ferrari che

Ermanne fa al G.I. dQtt. Arcai, come uno di quelli che

volevano.picchiarlo, mostrando cosl di conoscerlo. Il

Buzz! al dibattiment~ preciserà che in effetti si riferl~

va a Silvie (A ~ III ~ ~I segge dib.), ma è fac.lmente

smentibile perchè l'equivoco non poteva s.rgere nel rife~
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rire il nome. Il dotte Arcai scrive al capitano del C.C.

il 25 maggio 1974 e cioè dopo la morte di Silvie sicchè

.. ove Buzzi 51 fosse riferito a quest'ultimo.. 11 magi--

strato ne avrebbe omessa la indicazione o perlemeno, Be

avrebbe indicato all'ufficiale che la notizia del Buzzi

per quanto concerneva 11 Ferrari era superata dagli even..

ti. Né valeva replicare che Buzzi non avrebbe denunciato

un elemento del suo gruppo perchè in effetti avvertire 11

G.I. che certuni volevano picchiarlo non era cosa tanto

f.riera di conseguenze per i denunciati mentre era corno..

da per il Buzzi per apparire ,~rs.na di fiducia.

Quanto aIefitrattazione diretta a difendere 11 Nanda Fer--

rari, può dirsi poi che essa non ha fonda.mento, tant'è

che anche al dibattimento di I° grado il Presidente face--

va rilevare come dalla missiva che Ireei inviò ai Cerabi--

nieri si evinceva trattarsi di Nanda e non di Silvio.

Ma ha unA precisa spiegazione: Buzzi non deve conoscere

Nanda; si sono visti 6010 al processo.

Invece Buzzi e Nando si conascono; non soltanto per la

logica dêlle cose e per esigenze di funzionalità delle

cellule eversive, ma perchè son. insieme al momento cru..

ciale di quel 18/19 maggio ove con Nando e Buzzi (cui il

primo fa riferimento) sono altre persone fidate che De

Amici vuoI conoscere. ~

C~rtamente i due nGn si trattavano (e non potev~ esse..

re altrimenti, essendo Buzzi un ladro che voleva farsi

strada nell'organizzazione terroristica) ma ciò spiega r

soltanto perchè non sono visti insieme e perchè in un
\ ,.

incontro si limitarono ad un normalissimo saluto.

Questa Cort~ intende riferirsi alla testimonianza Ai~~
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~e.~~ln~~~~~ ~a~~c~.s~va.3-1 v1.~t~a~m~pene,
il Nand. e lo vide quan~si ~~a~!ò c~¡~Bu~zLn~lla
~~~

Pizzeria Ariston in una occasione.
~~~

Non vi è ragi.ne di n.n credere al Troppa che non aveva

motivi per inventare una simile eirc.stanza e riferirla

anche ln due recenti testim.nianze al G.I. di Brescia,

in data 28 settembre e 13 .ttobre 1984 (vedi allegati al

verbale di dibattimento innanzi a questa Corte).

Infine non va sottaciuta la circostanza eme~sa nel confron~

to tra la ilacomazzi e il Ferrari (D ~ XXI ~ 13/18).

Infatti Nand. domanda a Ombretta chi tra lui e Buzzi aVe~

va fatte il 'nome di Garatti e ei.è di un giovanissimo sim~

patizzante della destra estrema su cui sl sarebbe voluto

far cadere 1 sospetti. Ma in verità, di cIò la Ombretta

non aveva ane.ra parlato slcché Nando Ferrari m.stra di

con.scere certi Bee.rd!, e ~ per lo men. ~ certi contenu~

ti dI discorsi.

E se ne duole con rabbia, Nando anche nella lettera scrit~J

~)

¡o

oj

-~

0:-

1...

ta a Lab.lan! dal carcere.

E proprio la Qmbretta Giacomazzi, quand. depose ~ella i~

strutteria centro Bon~i in tutt'altra atmosfera, dopo

aver pregato il G.I. di non rlmetterla "In quei casini"

in cui 51.era tr.vata, si limita a dire poche cose. Ma

due le ribadisce: non era certa che sI parlasse di ell~

minazlone di Silvio, come el1minizlone fisica; ebbe a ve~

dere, nella pizzeria all. stesse tavole Buzzi e Nando

E almen. alla Giacomazzi della istrutto~la Bonati ec..
corre da~ credito!

In ultimo a carico di Nando Ferrari, emerg.no alcuni ele~

menti relativi alla sua presenza al Bar dei Miracoli la
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mattina della strage.

~ S1 è fatto un gran dire dalle Difese sulla inesistenza

di detta riunione, ma gli atti processuali rivelano che

una riunione ci fu.

E ciò dicesi perchè il gestore Zamigni BenltG e la di lui

moglie Ledrini Maddalena pur tra negative decise e costan~

ti, finoscono col non escluderla e con l'ammetterla sia

pure in modo molto sfumato. Dice Zamigni 11 23/6/1975.

tlEsamino alcune foto e riconosco Bonati Ugo,.Fusari Ser~

gio e Ferrari Fernando" (E ~ II 206) ·

Buzz! stava sempre c~n ragazzini ~ Ferrari Fernando mi

sembra di &verlo visto di ,~rsonalera esile potev~ avere

20 anni ~

Il 18 settembre Zamigni chiede di conferire col magistra~

to e inizia il verbale con le parole tlhochiesto di c€Jn~

ferire perch~ sarei in grado" ma poi ci ripensa e dice:

"Anzi desidero conferma:P'eche non ricordo".

.~

~

~......
.

..

Riferisce però cheuna mattina presto Buzz! era giunto

con dei ragazzini (due o tre); uno era smi~zo, più alto

di Angelo, viso signorile, lineamenti delicati.

Esamina le foto e riconosce Angelo; osservä le foto di

Nando e dice: "questo qui, mi sembra, un visetto delica~

to come questo somiglia. Questa faccia llho vista

..

....

¡:

ancora n .

.4

La Lodrini a sua volta dic~: "Esamino alcune foto e rico~

nosco solo un ragazzo" Trattasi di Ferrari Fernando (E ~

210) "Questo qui mi sembra di averIo visto, come fisiono~

mia ancora al bar".
Riconoscimenti dubbiosi, quindi, e appena abbozzati, mentre

è più sicura l'affermazione di Papa Raffaele che asserisceI~
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con convinzione che un raggruppamento
in quel bar fu

attuato la mattina del 26 maggio. Indica anche alcuni

dei presenti e li colloca al due tavoli. Nanda & presen--

te ed è seduto al tavolo rettangolare (D .. V
__
48; N ~VII.. 4). In verità ciò viene detto anche da Angelo Pa--

pa e da Bonati, ma Raffaele non è contorto, contraddit__

torio, ambiguo come gli altri due. Il suo riferimento

ha senz'altro un valore probatorio
diverso e maggiore,

del quale va tenuto conto.

Ma va per contro osservato che gli elementi Come sopra

prospettati sono a loro volta
contrastati da elementi,

favorevoli al Ferrari.

Infatti la qualità di terrorista di Nanda F~rrari è

indiscutibiÁe e cosi il suo interesse a recuperare lo

esplosivo su richiesta del De Amici e in previsione

"di passare al1~
5tragi". .. NH tale circostanza la..

scia pur sempre non bene individuata
l'altra parte del..

la condotta e cioè l'effettiva
attività di Nando per

a~tuare la strage di cui fece
riferimento il Marco.

E non può escluderai che
+8 stessa esigenza di incorag--

giare Mauro in carcere per nen farlo crollare fosse
.

.dovuta al timore che Mauro finisse col dire cose non

vere e Cose da lui soltanto
ipotizzate. Tutte sommato

la giovanissima età di Mauro poteva
preoccupare il Fer~rari detenuto per fatti gravissimi e certamente timo..

roso della piega che poteva prendere la vicenda proces--

suale.
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E ciò vale anche per quesgli aspetti posti 1n luce attra~

verso i passi della lettera
clandestina che sono anche

interpretabil1 Come Osservazion1 di un Nando partecipe

~

~~

.1.

"

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



. .

... 189' ~

del gruppo che ha agito con attentati dinamitardi, ma

non partecipe dell'ultima azione sanguinaria di Piazza
I

della LGggia.
I

Conosce quindi tante azioni della organizzazione, ma

PQtrebbe anche non conoscere ie operazioni che porta...

rono all. strage, né avervi partecipato. \
t

Invero le osservazioni che Nando fa nello scritto cita~

to possono senz'altro "cucirsi" in chiave accusatoria

nei termini sopra citati, ma esse rivelano pur sempre

quei vuoti per i quali mancano riscontri. .

La sua non provata presenza in casa, poi finisce

egualmente con l'essere un elemento non decisivo.

E'vero che nel capo di imputazione è detto che Nando

azionò insieme al Buzzi il pulsante del ra~iocomando,

sicchè la prova che all'ora dello scoppio 11 Ferrari

era a casa farebbe cE*d~re tale assunto; ma è anche ve~

ro che, in ogni caso, si tratterebbe di una puntualiz~

zazione del capo di imputazione attinente solo all. mo~

dalità esecutiva della azione criminosa, ferma restan~

do la compartecipazione del Nando alla stessa secondo

la globale preT1atone di cui al medesimo capo di Impu~

tazimne.

Ebbene va detto che, in effettllla prova che il Ferra~

ri fosse in casa non c'è, secondo quanto più sopra

precisato, ma tale circostanza non è decisiva.

Da un lato ~ tenuto conto delle modeste distanze

nella città di Brescia ~ era pi~ che facile per un Nan~

do che 'avesse lasciato l'aut~ pronta al di fuori della

zona nevralgica di Piazza Loggia, raggiungere in un 5

minuti la propria abitazione. con strada sostanzialmen~

te sgombre da traffico; dall'altro lo stesso Nando po~

té aver partecipato soltanto alla fase preparatoria,

J
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ivi compresa eventualmente quella della posa dell'ordi--

«ne --così concorrendo nell'azione delittuosa.. ed es--

sere pGi rimasto in casa per il restante tempo, pur sen--

za essere notato dalla cameriera (era chiuso nella stan--

za a studiere) e pur senza ricevere telefonate prima

di quella del padre. L'essere stato
° non in casa nel--

la mattinata a partire cioè dalle ore 8 circa in poi,

fin1sce con l'essere scarsamente determinante.

La circostanza infatti è ambivalente e non prova nulla

di decisivo. Essa assumeva rl1evanza riflessa perch~

doveva confermare o smentire Angelo Papa e Bonati U..

go; ma una volta esclusa invece ogni attendibilità di

tali due personaggi 11 campo si sgombera e la presenza

in casa del Nando dalle 8 in poi dice tutto e non dice

nulla.
~

.;.1

~
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:?"

Tn +~,...~~~~+~ A~"~ ~~~~~..]~ ~u~~ ~ L!O L..

.&.I" ~<;;...VUCl...O ""C;:~""Gl ';1..;v ~o:::'~UU\,J.U ,-!\,J.'C~1..1:t\;U1-l..e non avven... '"

ne, ma essa può anche ammettersi senZA modificare i ter--

mini della incertezza in ordine alla partecipazione di

Nanda alla strege.

Anche la richiesta di dati sul Nando fatta Buzzi Erman--

no è bifronte: il Buzzi potè sentire l'esigenza di assi--

curarsi la scheda personale di colui col quale aveva

collaborato nella impresa sanguinaria, al fine di meglio

conoscerlo e servirsene come arma di difesa sia all'in...
. temo dell'organizzazione, sia eventualmente all'ester..

no; ma 10 stesso Buzzi potè anche solo porre una caute--

la da far valere all'occorrenza, ma indipendentemente

dalla collaborazione del NAndo alla strage che poté an..

. ...

..,-

.

che mancare.

E citè poté il Buzzi aver voluto conoscere le altre at--

tività terroristiche del Ferrari (e degli,altri che
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\
.. menziona nella lettera) per avere un'arma che potesse

evltargll quell'isolamento che già percepiva intorno

a sé.

Resta infine l'elemento dato dal riconoscimento da par...

te di Raffaele Papa e, quello dubbioso, e appena abboz~

zata dai coniugi Zamigni.

Tutti però hanno ritrattato al dibattimento e in veri...

tà lo Zamigni, anche nel vedere le fo~o di Mauro ebbe
.

l'impressione di rivedere "quei ragazzini che.andavano

eel Buzzi". La quale affermazione è di per sé un po'

equivoca perchè sembra più un riferimento ai ladrunco~

li che seguivano l'Ermanno che non ai giovani che

una mattina presto furono nel suo Bar. Oltretutto lo

stesso Zamigni In istruttoria non ha mai detto di ricor...

dare che quella mattina fosse il 28 maggio anche se

non ha potuto escluderle.

RB detto,però,che una sola mattina gli capitò di vede...

re Buzzi e i suoi ragazzi e, che dopo la s~r8ge, queif

ragazzini non li vide più.

Ciò può anche significare che "quei ragazzi" non erano

i soliti del gruppo Buzzi, ~a gli altri che occasional...

mente ma per motivi ben più gravi erano venuti a trovar...

si con lui. Ma non è detto che lo stesào Angelo Papa,

Raffaele, e certamente Baneti, non abbiano smesso di

recarsi In quel locale per motivi di cautela o anche

solo psicologici. Anche sotto questo profilo, quindi,

l'assunto si rivela incerto e contrastato da elementi

di altrettanta rilevanza.

Zamigni peraltro al dibattimento ha operato una più ri~

gorosa puntuallzzazlone circa il giorno in cui si veri...
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ficò la visita al mattino presto ed ha escluso che si

sia trattato di quel 28 maggio. Questa potrebbe esser~

una chiarificazione decisiva, ma resta pur sempre la

equivoca condotta dello Zsmigni con 11 condetenuto

Veneziani. Al quale egli diede del denaro (diverse

centinaia di migliaia di lire) e che rifsi di una cer~

ta casa ove si riun:6..,. , 11 Buzzi, Angelo e altri (quin...

di non al bar). L'assunto si rivelò fasullo. (A ...II 163

~u dib.) e poco chiara lA corresponsione del denaro

al Veneziani da parte dello Zamigni.

Quanto alla moglie Lodrini Maddalena, dopo aver rife...

ritoJsu quello che poteva essere Nanda FerrariJla fra...
se sopra riportata, proseguiva precisando di aver visto

questo gi~vane "magretto, snellino, 18~20 anni, parec--
'. I

chie Völ tè úel lnu' il bere qualcosa. Àveva l;aspe~to

..

t'

~.

~...

di uno studente". oJ.
Anche su questo punto -- malgrado Nando lo neghi decisa..
mente ~ non può escludersi che in effetti al Bar dei

Miracoli ci andasse, al più trattenendosi poco; stà di

fatto che la Lodrini al dibattimento ha dato minor va~

lGre a quel riconoscimento. Ha rilevato invera che in

istruttoria era rimasta attratta dalla foro di Nando

Ferrari per una associazione d'immagine con une studen--

te del Minerva che si rec~va ogni tant~ nel locale
. \

CA -- II -- 172 segge dib.).'

Orbene il Minerva è un Istitut~ scolastico al quale la

Lodrlni non fece riferimento in istruttori~ anche se
i

parlò di uno"studenten e sarebbe stata opportuna e spon~

tanea una precisazione iniziale. Dt81tr~ parte nen può

negarsi l'equivoco e la posslbiltà che sia nel vero la

Lodrini del dibattimento e nen quella dell'istruttoria.
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Anche questo elemento, quindi, risulta contrastato e

ciò indipendentemente dalle pressioni psicologiche su..

bite dalla testimone per l'arresto che la fece diventa~

re imputata (D ..XIV" 1 segg.).

Resta da considerare la indicazione data da Raffaele

Papa sulla presenza di Nanda Ferrari al Bar e il suo

riconoscimento fotografico che furono alquanto sicuri

e precisi erricchiti da! particolari sulle bibite con~

sumate e sulla posiz~e occupata ai tavoli..

Ma anche tale indicazione è poi venuta meno al dibatti~

mento. In effetti Raffaele aveva riconosciuto Nando in

fotografia, ma non nella ricognizione personale; al di..

battimento vi è, però, una ulteriore negativa.

Inizia Raffaele Papa col dire che erano gli avvocati ...

di parte civile ad Insistere)che il nome di Nando era

stato suggerito da loro; esso Raffaele non aveva mai

riconosciute Nando neanche in fotografia.

Più avanti però CA .. I .. 147J148 dib.} ammette di aver

riferito ai magistrati che gli pareva di aver viste Nan..

do in Pizzeria vicino al Jue~bex; finisce cosl con l'am..

mettere di conoscere Nanda e quindi ben poteva ricono..

scerlo nella fo~o.

L'assunto della pre.arlcazione dei patroni di parte ci..

vile si rivela, quindi, del tutto forzato e condiziona..

to piuttosto da quel canovaccio d! Difesa assunto dagli

imputati al dibattimento.

Ed è sintomatico che anche con il riconoscimento di Mau..

ro Ferrari ebbe a verificarsi la stessa situazione.,¡

"Non con.scevo Mau~ot no~~l'avevo mai yisto in pizzeria",

e più oltre (A .. I 149 R/150 dib.) "he indicato la fo~o
.
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di Mauro su insistenza degli istruttori" Ma subito

dopo aggiunge "lo avevo visto in Pizzeria".

Quindi il ritrattare di Raffaele su Nanda non 51 disco~

st. da quello che appare "un modello di difesa" che in~

vestl tutti gli imputati.

Indubbiamente gli interrogatori erano- intansi e pressan...

ti perchè forte era l'impulso di addivenire alla cono...

scenza dei fatti, ma non per questo può affermersi ...

come fa la Difesa ... che tutto...quantoriferito da testi~

mon~~imputati in istruttoria è frutto di p~evaricaziO'"

~

,

1'"'

t.

~

ne.

Si aggiunga, poi, sotto questo profilo che, proprio Raf...

faele Papa interrogato dal Procuratore della Repubbli...

ca di Mantova (A -- I ...157 segge dib.), al quale aveva

chiesto un colloquio per protestare per l'isolamento,

!!~!! f~ m~!1~i.,.n~ cì~J1 ~ ri,~nnsteche ~li erano state.. ~
-

a suo dire, estorte. Cosl al G.I. di Mentova. Dire che

veniva interrogato per altre ragioni non ha senso, per...

chè l'occasione di confidarsi con altro giudice per di...

re la verità vi~ne sfruttet, istintivamente.

Cuesta Corte, anzi, coglie nel comportamento del Raffa--

eIe innanzi ai giudici dI Mantova una innegabile confer--

ma della veridicità di quanto da lui riferito agli istrut...

tori di Brescia. Vi è un ribadire inequlvoco delle pro...

prie dichiarazioni in quel silenzio.

Non si può travolgere~ quindi, ciò che Raffaele disse

agli istruttori e ritenerlo tamquam non esset, senza

falsare le risultanze pr~cessuali: tanto più che la sua

personalità era ben diversa da quella di Angelo ed era

in grado di rendersi conto di quello che dlc~va.
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Dl capire cosa significava essere al Bar dei Miracoli

- solo come spettatore e tale si descrive (e in effetti

è); di esservare i presenti seduti all'altro tavolo e

comprenderne le rispettive condotte.

L'indicazione su Nando Ferrari, quindi, non può essere

sic et simpliciter liquidata come fantasiosa.

stà di fatto che Raffaele Papa ritrattae ~ coerentemen~

te con la nuova linea assunta ~ nega anche la genuini~

tà dello schizzo da lui disegnato con le presenze al

tavolo rettangolare del Bar dei Miracoli, affermando

di essere stato sostanzialmente pilotato. Avrebbe effet~

tuato il disegno, infatti, sulla base delle indicazio~

ni di Bonat! che gli inquirenti gli avevano riferito.

E anche qui si evidenzia una forzatura nella risposta

che tende a sminuire tutt~ il contenuto degli Interro~

gatori resi.

Ma,ad onta di tutte le obiezioni che possono farsi sul~

la avvenuta ritrattazione resta il fatto che il riferi~

mento a Nando Ferrari come persona presente al Bar dei

Miracoli non è mantenuto e che anche questo dato fini~

see col non apparire scevro: da incertezze eà equivoci.

Se è vero che appare scappatoia di comodo quella di rl~

mettere alle affermazioni del Bonati ed alle imbeccate

degli istruttori la indicazione fatta in istruttoria, ¡

è anche vero che nel momento in cui R8ff~ele Papa ne~

ga validità e veridicità al' suo assunto,: pone un dubbio

che non .può essere superato con un superficiale giudizio.

Occorre che il giudicante valuti se per caso, a prescin~

dere dalle insistenze degli inquirenti, non abbia il

Raffaele finito col dare un quadro del gruppo un po'
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diverso da quello effettivo o non abbia indicato tra i

presenti qualcuno che pensò potesse corrispondere ad una

certa qual persona senza troppo sottilizzare, dal momen~

to che del nomi occorreva pur farll In qual mentre. Se

nella riunione ~ che certamente ci fu ~ non siano stati

altri ad accompagnare o ad aggiungersi al Buzzi e non

quelli da lui menzionati; 8 parte ovviamente coloro che

Raffaele non poteva confo~ndere quali Angelo e Bonati e

Cosimo. Perchè è proprIo questo il pericolo: che tra le

persone conosciute di vista o non conoscá~~.affatto 51

colga una immagine che corrisponde ad unA fisionomia, che

"appare" come coluI che era presente senza che in effetti

lo fosse.

E in proposito vepne . tenuti nel maegior conto quel pun~
~C~

ti interrogativi sullo schIzzo cheYsl rIvelano dubbi sul~

la identità di alcuni dei presen[ mA che non; detto

non possano sussistere anche per altri: nel caso dI spe~

cie per Ferrari Fernando.

E'vero che Raffaele rIferisce l'episodio della bibita

alla quale avrebbe fatto riferimento il gestore (J'Nanda

cosa bevi ri), ma è anche vero che ~ a parte la negativa

~ello Zamigni ~ lo stesso Raffaele si rimangla l'afferma~
~

zione.

E 51 ritorna cosl al contrasto di elemehti che non si ri~

solve e non si dipana perchè gli atti processusli, purtrop~

po, forniscono pochi elementi certi."

Se 51 potesse trovare un r~scontro In elementi obbietti~

vi, o almeno In altre deposizjDni testimoniali di sicu~

ro aff1~amento. potrebbe puntualizzarsl la circostanza
. t

def1nendola in qualche dettaglio e potrebbero fissarsI '

i cont.rni della condotta di Ferrari Fernando.
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tasca". Lo segue nei furti che compie con lui, lo segue
quando deve fare la telefonata che preannuncia la bomba,
quando deve adoperarsi per consentire all'Ermanno altri~<
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Ma riscontri sul punto non è dato trovarne in atti, così

come non se ne sono trovatt~s~ De Amici che pur avrebbe

dovuto avere contatti il mattino del 28 maggio. A meno

che non ci si rifacci~ad Angelo Papa e Bonati ugo. co...

sa che questa Corte ritiene del tutto inutile perchè

si sprofonderebbe nelle contraddizioni e nelle rettifiche

e nei ripensamenti postumi di cui 1 predetti hanno infar--

cito gli atti del processo.

Per Ferrari Fernando, quindi, come per Marco De Amici si

impone l'assoluzione del delitto di strage; ma¡proprio

sulla base delle considerazioni fatte,detta assoluzione

può essere pronunciata soltanto con IR formula del dub~

bio.

E può passarsi, a questo punto proprio a quel RaffAele

Pa~ di cui testé si è detto.

Ebbene questo imputato ha effettuato le sue ritratta...

zion1jal dibattimento risentendo anch'egli del "clima"

dibattimentale" e abbandonando la linea di condotta

processuale tenuta preaêdentemente. Ha indubbiamente

contribuito a generare quei contrasti di risultanze che

ha portato a~le pronuncie assolutorie, ma per quel che

concerne esso Raffaele Papa il discorso che si impone è

di altra natura.

A prescindere da affermazioni e negazioni; da accuse e

ritrattazioni. è certo che Raffaele Papa in tutta la

vicenda non ebbe una qualche parte attiva, un qualche

ruolo. Egli si muove seguendo le direttive di Buzzi per~

chè l1èuno che ci sa fare" e "che ha sempre soldi in
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illeciti traffici (D ~ V ~,16 segge D ~:XXI ~ 54/C ~ XXV

3496) di armi ed esplosivi e quando quest'ultimo va a de~

porre le bombe dimostrative. Il fatto stesso che per gli

attentati compiuti dal Buzzi, accompagnato del Raffaele

(benzianaio jberdol1ni, Felzano), quest'ultimo non sla

stäto neanche imputato, è sintomatico di una estraneità

e di una indifferenza per quel genere di attività delit~

.t

I-
\!.

tuosa.

Ed è ~¡~ dimostrazione che l'attività criminoss di Raf~

faele Papa non trevelicò mai certi limiti; restò an~

corata al delitto contro il patrimonio e al traffico

che poteva produrre un qualche beneficio economIco.

Solo per far compagnIe al Buzzi 51 trove In qualche diver~

sa situazione che esula da detti binarI.

Ebbene anche per la strage di Piazza della Loggia si veri~

fica la medesima condotta: Raffaele Papa segue Buzzl per~

chè questi gli dice di fare in un certo modo, ma in quel

suo seguire è in atteggiamento del tutto passivo,è mero

spettatore.

La se~a del 18/19 m.giio non segue Buzzi nei giorni suc~
..

l '
~~~/.. un

cessivi non svo ge alcunche di rilievoYè partecipe d1vqual~

che episodio. La sera del 27 maggio è al BAr dei Miraco~

li ove è Buzzi e Bonati che parlano del recupero di un

quadro del Romanino e di un appuntamento in Tribunale

(D ~ V ... 17 segg.). Buzzi attendeva Troppa per dei bril~

lantini che questi doveva venderg11 (ma TroppsAanticipa

tale circostanza di qualche giorno ~ Deposizione del 10

X ... 1984 al G.I. dotte Zorzi, page 4) e dice a Raffaele

che può anche andarsene al cinema.

E Raffaele va a prendere il fratello Angelo all'uscita

dal lavoro alle ore 22 e va con lui al cinema.
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Ritornano al Bar e con Buzzi vanno in Pizzeria ove que~

sti attendeva una telefonata da Milano.

E' confermata qui l'affermazlone di Omcretta e delle etes~

so Buzzl.

Fln qui Raffaele non fa nulla di un qualche rilievo.

Se proprio 51 vuole trovare un che di attinente alla stra~

ge, occorre portarsl qualche giorno indietro quando il

nominato Raffaele sente fare un discorso da Buzzi circa

la bomba che avrebbe avuto piacere di porre. In partico~

lare il Buzz!, secondo lo stesso Raffaele, aveva accenna~

to ad una manifestazione antifascista in Piazza della Log~

gianeche gli sarebbe piaciuto far saltare il palco ti.
"10

pensai ad uno scherzo II dice Rlilffaele.

Ebbene anche se si vuoI ritenere che il Papa ebbe a Qre~

dere alle parole di Buzzi ed ebbe a pensare che questi

si sarebbe adoperato effettivamente per realizzare quel~

lo sciagurato progetto, non è che avrebbe potuto fare mol~

to. Al più sconsigliarne l'attuazione con risultato pres~

sochè nullo presso l'Ermanno.

Evidentemente queste considerazioni non avrebbero fonda~

mento alcuno se fosse vero quanto riferisce l~Ombretta

per averIo sentito dal solito Buzzi: e cioè che la bom~

ba l'aveva fatta lui, che Angelo e Raffaele erano andati

per due notti consecutive ad ispezionare la Piazza p~r

steudiare i movimenti della gente, dei questurini e guar~

die notturne. E che dopo il controllo della piazza, la

notte precedente il 28 maggio i due ,fratelli Papa ave~

vano collocato l'ordigno preparato da esso Buzzi.

Ma è di tutta evidenza la assurdità del racconto in base

al quale la bomba sarebbe stata deposta nel cestino nel

cor-so della notte; per modo che,dovrebbe concludersi che
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i netturbini non avevano affatto pulito 1 cestini al mat~

tino. E fin qui si può anche a!a~arsl l'ipotesi di unA

noncuranza o di una superficialità nell'espletare il ser..
~

vizio; ma su tale superficialità non potevano contare eli

attentatori, i quali avrebbero rischiato il fallimento

del piano per una eventualità quanto mai prevedibile dal

momento che, prima di una manifestazione con affluenza

di pubblico, il meno che potessero fare gli addetti alle

pulizie era 10 svuotamento dei cestini.

Quindi Buzzi raccontava cose non vere, forse per colori~

re la vicenda o per mascherare quella vera o anche per .0'"

strare che, in fondo, tutto ... o quasi ... era stato opera

sua.

Raffaele, pertanto, non fu di notte in Piazza della Log...

gia mentre fu soltanto al mattino al Bar dei Miracoli.
~

R nui ,.m~.,..O'.H1"'I'o1+ ,.. ,. + .r+-~~~-4-.r~ ...~...~~~~~ ...~-~ ~~~~o~ ~.~ ~~.~~
~~.~""' "'~.u u...¿¿ 'ua ,;;>ç...UUu.v

il racconto di Raffaele, che coincide in questo con 80'"

nati e Angelo, 11 maggiore dei fratelli Papa non si mos...

se con l'auto del Buzz!. Seguì dopo con la mototvespa

sulla quele sarebbe stato anche il GiordanDCosimo.

Cuest'ultimo ha sempre negato, ma la circostanza è irri..

levante)dal momento che... comunque.. come ebbe esattamen...

te a rilevare il primo giudice, il Giordano sarebbe sta~

to un estraneo al fatto criminoso.

Si noti,conseguentemente, come questi due, . il solo Raf..
"\faele per stare all'imputato che qui interessa, poteva

anche non recarsi al Bar perchè nulla sarebbe campiato;

íRaffaele non aveva compiti, non aveva idee da fornire,

non aveva un minimo contributo da offrire. E infatti se

ne disinteressarono il Buzzi e quanti erano preposti al

compimento della strage.
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E Raffaele giunge poi al Bar dei Miracoli per non fare

nulla, a meno che~n si voglia qualificare diversamente

il ~agamento delle consumazioni.

Poi gIl ai~rl vanno via e va via Raffaele e Cosimo, per~

chè il primo accompagna il secondo a prendere la corrie~

ra per Lumezzane (D ~ V 46/47) (se c'era) o per altra

ragione (se non c'era) .

E Raffaele non 51 vede più .
.

Una tale condotta, a parere di questa Corte; non integra

il reato di strage, al quale il Papa Raffaele non si ac~

costò neanche mentalmente. Di fronte all'idea della stra~

ge Raffaele inorridisce, la ritiene una pazzia, dice di:

aver pensato ad une scherzo ma lascia, comunque, che sia~

no altri a fare cose simili. E quando apprende che Angelo,

da lui ritenuto un mero accompagnatore di Buzzi, 51 è con~

fessato autore del grave delitto resta esterefatto e scri~

ve ai genitori una lettera accorata e amara Cc ~ XVII ~

2111) petchè mai avrebbe immaginato che il giovane fratel~

lo si fosse fatto trascinare sino a tanto. CIl altri po~

tevano esserne capaci/lul e Angelo , no. E infatti scri~

ve che lul 51 rlfiutava "certe cose così pazzesche per

le quali occorrono degli alienati mentalitl. Lui aveva sem~

pre rifiutato le proposte (al dibattimento preciserà dl

attentati. A ~ I ~ 154 segg.) e si domandava come mal un

ragazzo della sua età (Angelo)"sl sia lasciato corrompe~

re da una b~~ di terroristi fascisti e fanatici che so~

no 11 terrore della popolazione".

Ed è per questo che Raffaele vive le vicende che precedet~

tero la strage ceme spettatore. Ed è anche questo ch~ col~

pisce più di ogni altra cosa nella lettura di tutti gli

atti di causa relativi a Raffaele Papa in ordine alla
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strage: conosce 1 fatti in modo superficiale, non è

adàentro alle questioni terroristiche, è presente perchè

si trova ad andare d~ve va Buzzi, e la mattina del 28 mag..

gio vi 51 trova Inoltre per poco tempo. Intorno alle 7.15

è già via per accompagnare Cosimo alla corriera delle 7.25/

7.30 o per altra direzione.

Si diceva che questa estraneità emerge da ogni pagina de..

gli atti anche a voler cercare soltanto elementi di accu~
..

58; e proprio a questo proposito merita me~zione il passo

del confronto tra Raffaele Papa e Cosimo Giordano (D ~

XXI ~ 7/12). Gli accenti di verità con cui il primo ribsl

te al secondo come sono andati i fatti e con cui descri~

ve la loro posizione di"spettatori autorizzati" seduti

ad un altro tavolo (quello rotondo dietro il trm..ezzo del

telefono), passivamente in attesa di andar via. sono di~

sarmanti. E non si può fare B.meno di domandarsi in che
...

cosa si sia distinta la partecipazione del Raffaele Pa~

pa da quella del Bonati Ugo e perchè mai, questi, che

funse da accompagnatore del Buzzi sul luogo del delitto

e da preparatore per il medesimo di un alibi sia pure so~

lo psicologico,e che trascorse una notte ins~ in una

mansarda perchè "sapeva" cosa sarebèe stato commesso al

mattino seguente, sia stato ritenuto spettatore e testi~

mane come tale non concorrente a differenze di Raffaele

che non fece nulla e assisté a molto meno.
Q~

E~onsiderazioni che precedono puntualizzano anche che

la riunione al Bar dei Miracoli ci fu. Evidentemente quan~

do Zamigni asserisce che in una occasione vide Buzzi e

1 suoi ragazzi giungere al mattino presto al bar, deve

ritenersi proprio quel 28 maggio (11 primo giudice lo
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Ipotizza in forma dubitativa).

~ in effetti vi è una con~.iderazione di fondo da fare:

Raffaele Papa parla di quella riunione negli interrogato--

ri e nel confronto con Cosimo Giordano, e con Buzzi e
t\ I!. ~ ~ ,

"c:

non ritratta quanto detto~i giudici di Mantova, ponendo
f

sé stesso come presente. E' un racconto che egli fa "dal..

l'interno" sulla base di circostanze "vissute" e quindi

di esperienza personale diretta.

Ma è anche un ~acconto che implica rischi di responsabili..

tà perchè prospetta ÙDa partecipazione Ad un fatto delittuo

so, che è poi un fatto delittuoso di estrema gravità. Istin~

tiva difesa di chi è estraneo sarebbe stata quella di qua~

lificarsl assente e ignaro di tutto, di tenersi lontano dal

gruppo che 'si accingeva a compiere il crimine. Invece ciò non

accade e Raffaele afferma di eseêre stato presente, di aver

sentira parlare di certi progetti dinamitardi.

E' evidente che nel racconto egli si pone con aria distac..

c~ta di chi è psicologicamente estraneo al tutto, ma ciò

non sminuiva il pericolo per lui di essere travolto dalle

sue stesse affermazioni e di subire incriminazioni gravis..

sime, come in effetti avvenne.

Ebbene un simile comportement. ha una sola spiegezine: la

presenza effettiva di Raffaele Papa el Bar dei Miracoli.

Ne è a dlrsl che una tale riunione ere, inutile e saltan..

to rischiosa. In primo luogo se non vi fosse stata, non

vi era ragione per Raffaele di menzionarla. In secondo

luogo una breve tappa in un bar, per quan~to altre volte

frequentato e quindi gestito da persone che ormai cono~

scevano il gruppo Buzzi, non costituiva alcun rischio con..

creta, mentre era utile per ricamporre insieme le idee
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e predisporre fiacaldo" gli ultimi più delicati movimenti.

E un piccolo bar alle 7 del mattino è quanto di meglio

può aversi all'occorrenza; anzi a ben guardare, il gestore

di un locale pubblico che sl~sollti frequentare è colpito

meno dalle presenze di clienti comuni,di quanto possa esser--

lo il gestore che, quei giovani non aveva mai visto. Si

spiega quindi, sia l'esigenza di una riunione, sia la scel~

ta del. locale.

Quindi al Bar dei Miracoli il gruppo Buzzi ai riunì anche

con qualche altro elemento non individuato o non individua--

to con certezza; e si parlò della bomba da collocare e quin~

di della strage. Raffaele sente e nel confronto, lo ricor~

da a Cosimo e lo ricorda a Buzzi. E di fronte a questo

ultúno ribadisce che l'Ermanno gli disse/giorni prima,la

frase: " quella mattina sarebbe stato bello metterei un can..

delotto sotto al paleon.

E infatti al dibattimento (A ~ I -- 145 segg. dib.), quando

cioè non vi è prevaricaziDe o pilotaggio, il Papa afferma

avere il Buzzi detto che sarebbe stAto bello "fere uno

.¿'

r...

I~

'!

}

,
\,.,

scherzo" "del fumo" "dello smog"; circostanza ribadita an--

che nella istruttoria Bonati (interrogatorio 23.3~980) in

un clima certamente di serenità.

Ebbenetè vero che il Raffaele nel riferire ciò contesta di

avere mai posto sulla bocca di Buzzi la frase "mi sarebbe

piaciuto far saltare il palco in PiazzA della Loggia" e

assume essere stato in sostanzA travisata la frase da lui

effettivamente pronunciata. E
'
altrettanto vero, però,

che quando si espr@s~e in istruttoria vi era il difenso~

re presente (e il Presidente al giudizio di IO grago lo

fece rilevare A ~ I ~ 145/146 dib.) ed è difficile ipo~

tizzare una dettatura a verbale alterata, mentre ascolta

l'avvocato difensore.
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Ma ctè anche da osservare che non vi è sostanziale differen...

aa tra le due frasi in questione, perchè, nel ß~rgo di

chi è aduso agli attentati, uno scherzo facendo "un
pot

di fumo, dello smog", altro non significa... e altro non

potrebbe significare ~ che far saltare in aria qualcuno

o qualcosa. Il fumo e lo smog si crea con una bomba e

questa è lo strumento di devastazione e di morte.

Quanto allo "scherzo" esso è una espressione figurata

con cuI 51 prospetta un avvenimento punitivQ per cui la

frase pronunciata dà Buzz! non aveva proprio nulla di

ameno e di frivolo. Consegue che, quando Raffaele papa,

più oltre, riferisce che la frase del BUzz! fu pronun...

ciata in buona fede senza che désse importanza alla cir...

costanza CA ... I ... 149 r dib.), non può essere considera...
I

to altro che un tentativo per non nuovere al Buzzi e per

sminuire anche quelle circostanze che ... pur nella atmo...

sfera pacata del dibattimento ... erano state confermate.
!

Ma tutto âl discorso, rapportato al Raffaele, non fa al...

tro che ribad1re come questi seguendo il Buzzi, fosse

sostanzialmente al corrente di quanto lentamente, me con

sempre maggiore concretezza, andava maturando nella sua

mente sanguinaria. Ma ne resta in disparte.

E infatti nella. sua citata lettera Ai genitori (C
... XVII

o ~...............

2109/2111) 11 Raffaele dic~ non soltanto che egli non

avrebbe mai avuto il coraggio di commettere un atto co~

51 mostruoso, ma enche che "più volte mi hanno fatto

proposte, ma io ho sempre rifiutato".

E si meraviglia non tanto di quanto abbiano fatto dei

pazzi criminali, quanto del fratello Angelo che quelli

aveva seguito nella loro realizzazione del criminoso

progetto. Ciò ovviamente sulla base di quello che Angelo

aveva riferito.
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Ebbene anche qui Raffaele Papa va creduto perchè parla

di sé stesso;è assurdo pendere ad invenzioni e a farne~

ticaziertidal momento che queste avrebbero potuto coinvol~
~

gerlo come partecipe di un gruppo}con pericolo concreto

di un aggravarsi delle sua posizione processuale.

Egli invece si dà presente al Bar dei Miracoli la mat~

tina della strage, ammette che Buzzi gli fece discorsi

sulla opportunità (o 11 piacere) "di fare del fumo" e

cioè di collocare una bomba, ammette che più volte ebbe~

ro a fargl! proposte (di azioni d!namitarde) che egli

rifiutò. L'assunto è lnequivoco e chiaro in tutta la sua

logica, anche se Rarfaele successivamente vorrà limi~

tare l'ambito di quelle "proposte" a mere azioni simbo~

liche di attentati alle cose (A ~ I ~ 152 segge dib.).

in effetti, non solo l'espressione us~ta nella lettera

lo pone come soggetto che ha contatti con chi commette

azioni dinamitarde, ma indica anche che a fargli "le

proposte" furono p.!id'uno tant'è che usa il plurale.

E qui va anche subito notato che egli rifiutò sempre ta~

li proposte le quali però, non sono riferibill solo a

mere azioni dimostrative e di disturbo, ma sono qualco~

s~ravemente di più e di peggio. Diversamente il Raffa~

eIe Papa non avrebbe parlato di "atto così mostruoso"

e di proposte da lui rifiutate "perchè oltre tutto a del~

le cose così pazzesche occorrono degli alienati menta~

li".

~ 206 ..

EVidente l'accostamento tra le proposte fattegli e le

cose pazzesche e mostruose proprie di alienati mentali.

Evidente, che Raffaele sa cosa si prefiggono gli autori

di questi atti scellerati i quali si sono anche rivol~

ti a lui (almeno alcuni di essi) e quindi lo conoscono.
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Evidente che ltopera di Raffaele fu richiesta, come del

~ resto emerge dalla stessa telefonata che la sera del

18 maggio 1974 il predetto imputato effettuò a due di~n~

ti o~gani di polizia preannunciando un attentato al Biue

Note.
V\Ot\

Si è visto che la bomba~fu rinvenuta e che il Papa asse..

ri essere egli convinto trattarsi di uno ~cherzo per go..

dersi lo spettacolo dello sgombero uel locale.

E indubbiamente tale assunto coincide con la.condotta

in genere tenuta dal Raffaele, il quale non compi m~~

atti che andassero oltre certi limiti: soprattutto,

mai atti lesivi della vita e intesrità fisica dei cit~

tadin!.

Ma è un assunto che colloca pur sempre Raffaele Papa in~

sieme al Buzzi dinamitardo, del quale conosce l'attivi..

tà e i propositi e del quale segue le azioni in quei giox~

ni e in quelle ore che precedettero la tragedia di Piaz~

za delle. Loggie..

Ne è una conferma la circostanza ~certa per essere sta~

ta confermata dal Raffaele anche al dibattimento (e nel..

la istruttoria Bonati)(A .. I .. 122 segg. dib~~che nello

aprile 1974 Buzzi, all'uscite. dal carcere si rivolse a

lui perchè gli procurasse pistola mitra ed esplosivo e

il Papa, tramite 11 cognato Fusari, conosce certo Marchi--

na che lo pene in contatto con 1 fratelli Lavera che gli

"promisero la merce indicando anche i prezzi".

E Raffaele fa da mediatore con Buzzi che accetta l'of..

ferta.

Quindi Papa Raffaele è la persona di fiducia del Buzzi

e ne conosce diversi segreti, Ed è lui infatti che "51

.arrabbiatl quando sente della denunc1a contro Buzzi da
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da parte del padre. Lo amm~tt@ al dib~ttlmento (A ~

I ~ 134segg. dib.> rlv~lando così come fosse al corrent@

di certe'attività dinamitard@ di Ermanno e come fosse

stato pericoloso trascinarlo innanzi ai giudici. Perchè

si arrabbia? Perchè è preoccupato della reazione di Er~

manna? La risposta la dà lo stesso Raffaele in lstrutto~

ria: Buzzi è colui che ha messo la bomba in Piazza Log~

gie. Simili affermazioni non si inventano e la scompar~

<'0 n (hl é ')t J!.¡sa dl Domenico Papg nell'immediato\ I Ipe: non confer~

mare è sintomatica. La vita di Raffaele è legata a quel~

l~~~t G~tb.

E' conseguente, pertanto ,. che si trovi al Bar dei Mira~

coli la mattina del 28 maggio.

Ma, come emerge chiaramente da quanto detto, è la per~,

..

.

...ci'

I~

.;..

-.:..

It

','.

sona che fa quanto Buzzi gli chiede di fare purchè la

C:1t~ "0,..+ ,,",0'7" _
"

, ~... ,.:¡~~~... ...~~ ~ ~~~ .: ~..J
~~.~ r~~ .~~...r~.~...~..~ ~ ~ ~ u..Q u..,... e.

<:J1-'''-~~6';;;~ Q"- a..... !

atti diretti contro ltincolumità dei cittadini e comun~
j

que diretti a realizzare attentati.

Il primo giudice (pag.279) puntualizza che 11 predetto

imputatm non era poli~camente impegnato né interessato

ad azioni terroristiche, ma afferma che relativamente

alla strage, resta dubbia la materialità della sua con~

dotta; se e quale consapevolezza avesse di quel che 51

andava facendo quella mattina; se e quale cont~ibuto

causale avesse offerto all'azione criminosa con la sua

presenza e se la sua partecipazione avesse o meno va~

llcato le soglie della mera connivenza per attingere

la sfera del concorso penalmente rilevante.

Questa Corte ritiene invece che possa esprimersi un giu~

dlzio più pieno di mancanza di concorso penalmente ri~

levante e che la materialltà della condotta di Papa

.~
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Raffaele fu quella, del tutto limitats)da lui stesso de~

scritta, mentre la consapevolezza di ciò che si andava

facendo quella mattina è data da ciò che ha sentito

da Buzzi nei giorni precedenti e da ciò che percepisce

e capisce nel Bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio.

Percepisce e capisce ma non agisce; ignora i dettagli

e lo svolgimento che assumerà il piano criminoso: la sua

condotta è proprio quella della mera connivenza priva

di qualsiasi cont~ibuto al verificarsi del fàtto crl~

minose e priva,inoltre, della volontà di contribuire al

suo verificarsi.

Tale condotta, pertant9,non integra il reato. L'8sso1u~

zione sotto questo profilo deve essere piena.

Quid juris su ~Qßelo Papa?

Su questo imputato si sono scritti fiumi di parole, dal~

le accuse, dalle difese, dai giudici. Ma la realtà pro~

cessuale è una sola; mancano elementi di certezza in quel~

lo che dice Angelo, mancano riscontri sicuri che posso~

no meglio qualificare le sua affermazioni, manca una per~

sonalità che dia un minimo di affidamento sull'individuo..

Si sono già richiamate più sopra, le contraddizioni, i

ripensamenti, le menzogne..Dipanare queste per modo che

possano enuclearsi quelle verità che indubbiamente esi~

stono nel suo dire, è opera ~mpossibile perchè non attua~

bile altro che con riferimenti ed altre testimonianze

o ad altri interrogatori. MA questi a loro volta offro~

no ben poco di certo, come si è avuto modo di constatare,

sicchè l'opera del giudicante affonda nuovamente nel dub~

bio. E ciò soprattu~ perchè quelle verità che possono

ritenersi acquisite non incidono sul giudizio in modo

determinante.
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5i pensi alla vislta dI Bonati e Angelo al Buzzi il glor--

no 27 maggio; 51 pensi alla bomba che i due videro "in

formazione" in casa dell'Ermanno; si pensi alla no~te

insonne del Bonati In mansarda ed al suo recarsi pres~

so il dotte Arcai in Tribunale; si pen~~ al recarsi dei

tre in Piazza della Loggia la mattina del 28 maggio.

Si pensi ancora a Raffaele che si arrabbia in carcere

nell'apprendere la notizia della denuncia del padre

c~ntr~Buzzi e lo conferma anche al dibattimento (A ~

.

I .. 134 segge dib.).

(Tutte queste circostanze non portano elementi di con~

\retezza perchè rivelano, da un lato, la partecipazione

~el Buzzi alla strage; dall'altro la ~senza di Bonati

g¿gO e Angelo Papa ¡l giorno prima _ il' giorno dell'ec~

~pev~e;;a di questi due su quanto sta~
\. ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ...> ~ .. ~ .. ~ , ~ ~

Vi::!. itI.,",I,,;i;lueu.uv. l'tUU. i:I...I..I...I.'U.

Certamente non chiariscono in che sia consistita la

partecipazione di Angelo Papa e se questa vi fu.

Una volta ripudiate le dichiarazioni di Banat!, sia

per il modo con cui le ha rese in un crescendo di

rettifiche e ripensamenti fino a giungere ad una deser!..

zione dei fatti, peraltropostanzialmente mantenuta al

dibattimento, sia ~ soprattutto.. perchè Bonati sa di

parlare in qualità di individuo presente all'intera

fase dI attuazione dell'eccidio e persino di colui che

si presenta in Tribunale per mascherare un interessamen~.
1

to a fatti giudlziari dI altro genere, una volta rlpu~ I

diata la descrizione dei fattI resa da Bonati, 51 dice~,
.

va, non resta che la parola di Angelo.~
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Bonati è infido perchè protegge sé stesso ed è portato

ad allontanare da sé certi sospetti e certe conclusioni

che pur,a rigore di risultanze processuali, potevano

essere tratte a suo carico.

Riferisce, poi dei fatti in modo alquanto parallelo con

Angelo Papa con un dire e rettificare che va di conserva

come nel caso dell'errore nell'indicazione di Piazza Duo...

mo in luogo di Piazza della Loggia come sosta con la mac....

china.

Anche qui si resta perplessi perchè l~rrore.non ha ragia....

ne di essere per chi vive a Brescia e conosce la città.

Se ci si ferma in una piazza diversa da quella ove vie...

ne deposta la bomba, benchè vicina, non ci si può sba...

gliare. Invece sbagliano entrambi allo stesso modo ed

entrambi poi correggono (D ... IV ... 30 seggID XII

20 segg.).

Ma una analisi delle contraddizioni e rettifiche non a...

vrebbe ragione di essere in questa sede di rinvio dal

momento che essa è stata già più volte fatta nel c.~c
.

dei vari giudizi, le cui pronunce sono anche passate in

giudicato per la maggior parte degli imputati. Basta

qui osservare che in essa c'è ben poco da utilizzare al...
ai fini della decisione ed infatti questa Corte, nel

valutare la condotta degli imputati De Amici, Ferrari

e Papa Raffaele, ha fatto riferimento a fatti obiettivi

documentaliJ8 testimonianze che si siano rivelate del

tutto affldabili e agli interrogatori degli stessi pre~

venuti.

Ma per Angelo Papa e specificamente per quanto concerne

la condotta da lui tenuta nel seguire Buzzi 11 27 e 28

maggio, non è dato far r1ferimento sicuro a quanto dice

lo stesso Angelo perchè egli stesso è fonte continua di

~~~ ./.
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contraddizioni; non è dato far riferimento a testimonian~

ze affidabill perchè sul punto vi è solo quella di Bona~

ti Ugo; non è dato far rifer~mento alla lettera di Ange~

lo ai genitori (C ~ XIV ~ 1602) perchè essa appare_ pur~

troppo, un riepilogo della confessione resa, un "estr8t~
l-!Y\né! ~gn\~

to" di questa, un ripet:ersi quas1' .~.. : nu descrizlo~

ni nello stesso ordine con cui sono state riferite ai
,t

magistrati; 51 rivela, pertanto, un racconto per relatio~
\1

nero che finisce con l'avere lo stesso valore probatorio

della confessione resa tre gbrni prima.

Si noti, a questo proposito, come in un passo della let~

ters, vi è un "come vi ho detto" poi cancellato che rl~

vela lo stato p~icologico tipico di chi ripete meccani~

camente ciò che ha già detto, evidentemente al giudice,

non avendo prima egli detto un bel nulla ai genitori.

Ci si riporta a questo punto alla confessione di Angelo
~

che determinò il primo giudice alla condanna7che fu re~

sa anche a date distanziate.

Essa però ha un vizio In n~c~che è dato dalla persona~

lità dell'imputato, carente, come rivela le perizia

psichiatrica, e dominabile. Gli stessl comportamenti di

Angelo, con Buzzi che ne fa sostanzielaente uno stru~

mento, sono rivelatori di una carenza di autonomia di

decisione e di azione. Angelo segue Buzzi e fa quel che

dice lui e si trova così la sera del 27 accompagnato dal

fratello Raffaele al Bar dei Miracoli non appena uscito

dal lavoro alle ore 22. L'indomani mattina si alza pre~

sto perchè cosl gli era stato detto e segue Ermanno o~

YUnque e anche in Piazza della Loggia.
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Qui non è chiaro cosa in effetti faccia il Papa Angelino. ."
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Nella stessa sua confessione vi è un passo che rivela la,
~ confusione dei ricordi 11 sovrapporsi di e5S~. [

Dice Angelo che Buzzi fece finta di bere; consegnadogli

il pacchetto con l'ordigno; poi, portat6si nei pressi

del cestino 11 Buzzi medesim5~lasciò cadere all'interno

di questo. Successivemente Angelo dice di aver ricevuto

il pacco in consegna e di essere rimasto fermo e inter~

detto e solo dopo aver visto Buzzi fare cenni di depor~

lo nel cestino, ag1 in tal senso. (D ~ IV .. 40 segg.

del 6/7/1975).

Bonati Ugo .. per quel che potrebbe valere la sua testi..

monianza non distingue bene i movimenti dal posto ove

egli era venuto a trovarsi per cui non è dato trovare un

_ qualche riferimento nel suo dire.

Orbene}a questo punto occorre demandars! quale affidamen..

to dà lo stesso Angelo su quanto dice di sé stesso. Il

primo giudice ha rinvenuto in ciò la prova della respon..

sabilità perchè quale che possa essere la confusione sui

fatti e sui comportamenti, non si confessa una azione

tanto grave quale quella riferita da Angelo.
.

Ma il problema è proprio questo: quale consapevolezza

ha Angelo di ciò che ha fatto e quale ricordo preciso se

tutto deriva da una escuzione di ordini di Buzzi che di..

spone di lui 8 piecimento, tanto che il perito parla di

situazione molto vicina alplagio.

E la mattina del 12 maggio dispone persino dei movimenti

che il Papa doveva compiere non solo in Piazza della

LOggia, ma anche successivamente tant'è che decide lui.
quando è il momento per Angelo di recarsi dal barbiere.
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Indubbiam@nte ciò f@ce p@r porr@ un altro tassello alla

sua lin@a di dif@sa apparendo accompa¿natore di Angelo.

(dal barb,iere) @ accompagnatore di Bonati (in Tribunal@).

Ma il fatto di un Angelo condotto per mano do~que Buzz!

vOlesse,resta come dato acquisito in atti. Ed è di questo

Ang@lo che occorre valutare la confessione, ,che, non va

dim@nticato, maturò nelle pause di una tormentatisslma

deposizione mentre un Ufficiale dei CaraQinieri lo stimo--

lava a confessare p@rchè ormai era l'unica co~a che gli

restava da fare. Maturò ancora a distanz~ di mesi, dopo

una ritrattazione, con un internogatorio seguito dalla

lettera di cui si è fatta menzione.

Ebbene è opinione di questa Corte che la psiche di Angelo,

la sua debolezza di carattere, la personalità gracile, la

sofferenza di essers! trovato immerso in fatti più grandi

.~

di lui (l1s~nt.i1 n~'t"lg't".Iii 11,.,,,, ,.. C!'". ~~ .~ ~ ~~-~ ~ ~~
~--~ ~~~~ ~~~~A~"' ~~~~~~~~~ ~ ~.u~y. ~ a..,...,.>.c>...v

A~ ç~

terminato il crollo, cosÌ che non è dato sapere se il rac--

conto che è derivato da tale condizione p5ico~fisica abbia

ricalcato la vicenda nei suoi esa~ti particolari, e ricor--

dato effettivamente ciò che egli fece o non abbia invece

rappresentato fatti che siano andati oltre la realtà.

Che cosa abbia effettivamente fatto Angelo Papa, quindi,

non è possibil@ sapere con certezza anche per quel suo

dire st~ntato che non fornisce al giudicante una lineari--

.tà di riferimenti.

\ E' certo che egli seguì Buzzi e che ebbe modo di presenzia~

re alle op@razioni affe~ate la mattina del 28 ffiaggio,

ma non si riesce, attraverso le risultanze in atti, a de--

finire nei contorni precisi quella presenza.in modo da

puntuallzzarae la condotta e valutarne con chiarezza se

ed in che limiti fu criminosa.

Questa Corte è convinta che Angelo dice il v~~~$ndo in~
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d~ il ~~l~n costruzi.one~n s18..pe~na manl!e~.~~
ne sindacale con affluenza di pubblico già dal.mattino a..

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

. ~ ~~'

~vrebbe creato' 'ófftac.oli al compim,~nto dell.' ope.:ra. c~~Q.$.s~e

iniziata alle 8.30 come da documentazione del comune; sia

perchè il teste savót'dI;- disl~tere"ssato e spontaneo,.,.. ,1.10°.,

'avrebbe avuto ragione di mentire (E .. I .. 19 r); s181nfi..
ne perchè la certlfIëaziôñe del Comune èatto che attesta

í7
£"o¡,ario vigente e che. si- presume. r1sp'ettato, .nori-' ciò che

,
-" .'

~

e ff etti vamente fu cornpil.lt.o~..dagl1~.oper.a~J.:

~l; verità di Angelo, quelle poche volte che sono riscon..¡

trabili, come le verità di Bonati, non consentono di co..

gliere l'essenza del comportamento dell'imputato e clò che
;in concreto egli, con certezza,ebbe a fare. .
;

E del resto non 51 coglle un qualche elemento proveniente

dall'esterno, un qualche teste che non sia del gruppo

Buzzi; per Piazza della Loggia non si riesce a sentire

una sola persona che si sia trovata occasionalme~te sul

posto ed abbia visto o percepito qualcosa. Nessuno che

non sia Bonati Ugo e Angelo Papa. E la decisione finisce

col dipendere da quel marasma che costituiscono le loro

dichiarazioni che non possono assolutamente conferire cer..

tezze.

Più specificamente in ordine alla confessione di Angelo

Papa occorre porsi il quesito sul grado di resistenza 8ßl1

· interrogatori @ dèl19 sua c.pacitàa rendereun interroga..

torio partecipandovi responsabilmente; quindi 8 render~l

conto dei riflessi che potevano avere le dichiarazkni

da lui fatte. E la risposta è senz'eltro negativa se si

considerano i tentennamenti, le rettifiche, gli errori

marchiani (la sosta in Piazza Duomo); soprattutto 11 modo

stentato con cui esprime 1 concetti per.cui questi vengono

\w~~ ./.
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di volta in vOlta completa~t, pagina per pagina perfezio~

nati quasi che il racconto ~si formi via facendo",; quak'.

si che non vi sia una visione antecedente di fatti già ac~

caduti,ma una rappresentazione postuma di questi che si
..

arricchisce ad ogni tappa di un qualche particolare: un

racconto di accadimenti ""in fieri", più ,che un racconto

di accadimentl verificetls1 in passato.

Di qui il dubbio e il rischio che si tratti di una costru~

zione che si sia allontanata dalla realtà tutte le volte
.

che Angelo ~ pressato dalla richiesta degli istruttori

a fornire particolari è incapace di darli, vuoi per non

aver affatto vissuto quel dettaglio specifico, vuoi per

paura di dire qualcosa che lo esponesse a vendette di

persone senza scrupoli .. ha finito col dare indicazioni

di fantasia, rifugiandosi in riferimenti da lui soltanto

dedotti. o infine da lui prospettati p~ di completare

in un qualche modo accettabile il discorso iniziato.

Di qui il dubbio che Angelo Papa, nei momenti di maggiore

pressione nell'interrogatorio abbia finito con l'assecon..

dare quei momenti psicologici di completa liberazione,

non con riferimenti esatti e reali, ma con deduzioni per~

sonali.

E a questo punto nulla esclude che nel suo dire abbia coin--

volto sé stesso sostituendo quello che fu soltanto Il se..

guire remissivo di Ermanno in piazza Loggia con una parte~

cipazione attiva concretata nella immissione dell'ordigno

nel cestino.

In verità anche dalle ultime dichiarazioni confessorie di

Angelo non 51 coglie affatto questa partecipazwne attiva

e convinta, ~erchè emergelcome si è visto, piuttosto lo
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automatismo del gesto del giovane Papa sulla richiesta

.del Buzzi, che intanto faceva finta mi bere allargandosi

il giaccone per ridurre la visuale. Richiesta "stizzita"

di Ermanno che col capo incitava Angelo a deporre il pac~
I

chetto, mentre questi stava fermo intontito.

Ma a prescindere da tale aspetto è evidente che la stessa

confessione di Papa AngioÍino non consente di distinguere
4 I

ciò che è effettivamente una rQPpresentazione~ dei fatti t:

eccaduti da ciò che è Inveceuna descrizione di contorni

inventati, di aspetti fantasiosi frutto di uno stato di

animo alterato e di uno stato psiehieo di per sé debole

e malato.

Ritenere ineoncepibilé una confessione fasul1a su di un

fatto tanto grave è indubbiamente esatto, ma solo quando

il soggetto che confessa ha una certe stabilità di mente

e di carattere, una certa lucidità di lensiero ~ Lo si è

detto da questa Corte a proposito di Raffaele Papa quando

si è con~ider~ta certamente esistente la riunione al Bar

dei Miracoli, p~er avere il Raffaele posto sé stesso tra

gli adepti~

IßQ se tale"lucidltà manca, se IR personalità è gracile e

incapace di reagire ad azioni psicologiche pressanti la

configurazione degli avvenimenti può venire alterata

con una confu3ione. tra quello che fu e quello che pareva

.essere stato, tra quello che fu e quello che si finisce

col rappresentare attraverso il ricordo.

In Angelo Papa poté senztaltro verificarsi confusione.

Si impone, quindi, per lui l'assoluzione con la formula

del dubbio.Cons~gue la scp.rc~razion~.

Resta, quindi, in questa triste vicènda solo la condann~

di Buzzi Ermanno, peraltro non definitiva perchè ucciso.
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EVidentemente era diventato pericoloso per quanti avevano

da temere per le sue rivelazioni, le quali, come capita

in questi casi, restano sempre allo stato potenziale; in~

fatti quando l'autore comincia ad averle in animo, ma non

sa ancora decidersi a farle, e aspetta, giunge di già ine~

sorabile l'azione punitiva dei complici.

E che Buzzi fosse un autore della strage e conoscesse mol~

te cose si evince non solo dalla eonclameta circostanza

della sua uccisione, ma anche della già rilevata sua qua~

..lifica nel gruppo terroristico.
Si è fatta dell'ironie da parte della Difesa là dove negli

atti si fa riferimento ad una tesserA di iscrizione che

presentava sul frontespizio
l'aseia bipenne, quasi che ad

unQ organizzazione eversiva quale Ordine Nero si aderisse

attraverso iscriziQe e rilascio di-tessera.

Il riferimento è di Raffaele Papa il quale precisa peral~

tra di avere solo "dedotto" che si trattava di Ordine Ne~

ro CA ~ I ~ 144 dib.).

Ma è facile replicare che la tessera ben poteva essere quel~

la di un gruppo riconosciuto e lecito (si pensi al Fronte
della Gioventù'o Avanguardia Nazionale) anche se da esso
poi si diramano cellule più oltranziste e violente che

finivano col passare ad azioni dinamitarde (A ~ I
~ 142/

143 dlb.).

La realtà è che Buzz! faceva parte di una organizzazione
.

terroristica e lo dimostre (oltre quanto più sopra detto)

la sua partecipazione diretta Alla strage .di Brescia esat~
tamente evidenziata dal primo giudice attraverso i due vo~

lantlni in data 21 maggio e 27 maggio 1974 che provengono

-da Buzzi.come è ormai acquisit~ in atti per la perizia,

relativa al primo volantino e per la impronta esistente
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sul secondo vOlantino,per una firma, per ricalco, che vi
compare; firma del Buzz! che, senza avvedersene

l'aveva
apposta sopra un foglio sovrastante quello del comunicato.

Anche l'errore ripetuto (nBrixienn) è indice di quella pa~

ternità.

I Volantini preannunclanti gli attentati, quindi furono

del Buzz! e non ha fondamento
osservare.che gli attenta~

ti, specie Se gravi, si rivendicano non si preannuncianoj

in effetti Buzzi, preso dal crescendo
dinamiUsrdo non sep~

p~ trattenersi dal preannunciare
ulteriori attentati tan~

to più che ve ne erano stati in precedenza e che OCcorre~

va rinfocolare la carica criminosa dopo la morte di Silvio

Ferrari. Non c'è da
meravigliarsi, quindi, se Buzz! minac~

cia e anticipa, tanto più che in effetti la anticipazione

della strage è soltanto apparente ove si consideri che lo

scritto in data 27 maBgio non poteva giungere entro il

28 mattina. Se mai, a ben guardare, è una conferma delle
! ,

progettata strage.

E il BWzzi parla di locali da distruggere (B ~

I ~ 65) mo~
strando . .

-' . ..~. ~.'. dimestichezza con anui ed esplosivi e

infa~tl çompie atti
terroristici con bombe; era inoltre

interessato al traffico di armi come emerg~ dalla deposi...
zione del teste Marchinq, dalle indagini sui fratelli La~

vere, dallo stesso esplosivo fatto recuperare da Buzz!

~lle Forze dell'Ordine.

Gli attentati al benzinaio
Sbardollni e alla Chiesa di

Felzano, no~chè l'attentato alla Galleria Magenta, fu~
rano commessi da Buzzi e confermano la sua attività ter...

roristica.

Furono azioni dinamitarde che non ebbero gravi conseguen~
ze, per caso e non perchè tale fosse

l'intenzione del

.
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Buzzi, dal momento che innanzi Alla chiesa collocò ben 9

éandelotti.

Ma cIò rivela anche come 51 sia dlsquisito invano su que~

gli aggeßgl visti in caSA Buzzi secondo Angelo Bonati.

Perchè quell! ben potevano essere i candelotti usati per

confezionare gli ordigni, con cui Buzzi effettuò glI atten~

tati di cui sopra; ed è inutile tentare di dimostrare che

costituirono la bomba della strage.

Poi c'è l'altra prova a carico e cioè la visl~a di Bona~

ti ad Arcai, per il quale è assurdo pensare al mandato di

cattura.

Lo stesso Buzzi per rispondere sulla strage, parte dalla

visita di Bonati; e la notizia delle strage era già giun~

ta in Tribunale e al G. I. Areai (che ebbe ~d interropere

l'esame di un teste), e solo dopo arrivò Bonati.

Il quale del resto, non sarebbe mai andato dal G. I. per

discutere di una sua cattura tanto temuta da dormire in

mansarda. Lo fece perchè doveva uscIre presto al mattino

per le esigenze del Buzzi.

Vi è poi l'ammissione di Angelo Pepa che indica Buzzi e

sé stesso in Piazza della Loggia per la posa della bomba.

Inoltre c'è la affermazione di Raffaele che ha ammesso la

sua presenza materiale insieme al gruppo Buzzi, la matti~

na dei fatti.

Ma ciò coglie sempre e solo la p~rtee!pazione del Buzzi.
.

Restano nell'ombra, gli altri; autori per! qual! gl! atti

di causa,malgrado le ulteriori acquisizioni probatorie fat~

te da questa Corte;non forniscono elementi per un diverso
I ¡ ~

giudizio.
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L~tti eli Artt.541} ult.co.~45 cPP.

Eiudicando per rinvio d~llA Cort~ di CessAzione in riforma parzial~

~ella ~entenzR d~118 Corte d'Assise di Br~scia ln data 2 lUBlio 1979

dichiara

~
tI
,
I~

.

FerrAri Fernando colpevole dei

7~~~10 e 11 della rubrica,in

c~pi 14 ~ 15 e 16 della rub~ica

,

reAti di cui ai capi N.ri 1~2~3~5~~
, ,

continuAzione con i reati di cui ei

medesima e. lo
, conÒAnnA

.
',1,.
';- " .....,'.1

Alla p~na di Rnni 6 di reclu~ione ~ £.4.000.000=dl multe.

Assolve

lo stesso FerrAri F~rnRndo nonch~ PapA Ancelino ~ ~~ Amici MRrco ~nl

reati di cui ai cApi 21~22 e 2~ p~r insufficienzA di prove
~ e pnpA

Raffael~ dAi reati A~crlttleli sub N.ri 21~22 ~ 23 perchp il fattú

nonvoostituisce reato.

i

lJ

.'4\~
~: Ordina

lA scarcerazione immedi8ta di Papa Anßellno se non detenuto per ~ltr8
,.¡

.. CAUsa.

e

~,~ ...,
j

Conferma

n~l resto le sentenzA soprAindlcatA,conctannAndo FerrAri FernAndo Al

· p~e~m~nto delle sp~se di 81uòizio di II grAdo,di CessA7ion~ e ò~l
,

pr~sente dA rinvio.

V~n~ziR, 19 ~prile 1985
, I
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