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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia
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. R E P U B B L I C A I.T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(I
La CORTE d'ASSISE DI BRESCIA

Composta dngH illustrissimi signori:

1u .. .9.S.~.~.~..ß.q.~AY}.T~.Çq.L.~ H Presidente

2" .~.~.U.~~.9. ~.~.~.~.!.q~J Giudice

3°
NATALI NO PARTEGIANI (;iudice popolare

-lo.. .~.R.A.NC.().. .P.~.~.~.~J JI JI

5° ~~~~~9...~~~~JI~. )J II

n MARIUCCIA DALLA BONAó .,. .............. JI Ii)

7(> ..~.~.~.I..$.~. .~~.¥.~.~.P.I... .. 00... II »

B" MARINO BON.~R.D...I.. . H' . .......... ... .. 1)I)

ha pronunciato la s'"l!uente

SENTENZA

NELLA CAUSA'PENALE

a carIco di: ... .................................

FERRI CESARE, nato a Milano il 7/6/195~, ivi

'r e S'i'd
.; i n"'v t a'" S-i' 1'5m'o'n'd 'i"'4 4';"" d I:ft.e'n.u.t .~:r; pï-'ëlnn... ~

.t.~ ... (.~.-':;.T; .~AJ.'31..84.} m ........

\'LATI NI. SE RGIO. nato a Cunard a (VA'~ il 21/71

1950, resido a Sarisale (BG) in via Fantoni

4'; "l'i b Efrcf~ ...
pr'e'!fë'rït'ë"''(ä'rr .~..'6I3I8.4.; ärr.~ d'ö'iIÍ.~.....

d.a.7 /3 /.8.4. a ..1./12 /. 85..) ...00 00 ..............................

STEPANOFF ALESSANDRO. nato a Milano il 21/3/

~

N JDU della Sentenza

N ...?L~~ Reg. Gen.

N. Camp. Gen.

UDIENZA

del giorno

~.~...~~.G.~}.Q 198 .7.....

Minuta in Cancelleria

il ' .............

II Cancell iere

Depositata il *..3 .51...1.987

Il .Càncelliere

~

Spediti estratti esecutivi a

il 198.......

Redatte schede

il 198.......

II Cancelliere

1953. ivi resido in via Campania 33, agli ar~

"resfi"cfö'ñïfc i'iiä'r.i..; p.r.ë.sëïïtë ( ä]::r.~ jI12Iä5 :: ~:L...

ar r ... . d om. ~.. d a l .2.3./.3./.8.6). .................................................................
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C) del delitto di CUl agli artt. 110~28S c.p. per avere,

prevlo accordo ed in concorso con altri, allo scopo

di attentare alla sic!:,rezza dello Stato, commesso un
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I M P U T A T I

FERRI CESARE:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2 Legge

2jXj67 n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso

con altri, detenuto illegalmente esplosivo.=~============

In altri luoghi ed in Brescia da data imprecisata fino

al 28 magg10 1974.=======================================

B) del delitto dl cui agli artt. 110~61 n. 2 c.p. e

4, I e II comma, Legge 2jXj67 n. 895 per avere In Brescia,

il 28 magglo 1974, previ", accordo ed in concorso con

altri, al fine di commettere il reato di cui al capo

successivo, portato illegalmente In luogo pubblico

l'esplosivo di cui sopra;================================

fatto diretto a portare strage nella piazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974. nel corso di una manifesta~

zion e indetta dal Cornitato Permanente Antifa sci sta

e dalle Segreteria Provinciali della C.G.I.L.. C.I.S.L.

ed U. I . L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico portarifiuti, aderente ad una colonna dei

portici delimltanti la piazza, e provocandone l'esplosio~

ne, da CUl per effetto della violenza dello scoppio

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte di BANZI GIULIA

BOTTARDI LIVIA CALZARI CLEMENTINA ~'f~EBESCHI ALBERTO

~ NATALI EUPLO ~ TALENTI BARTOLOMEO ~ PINTO LUIGI (decedu~

to 1'1 GlU. 1974) e ZAMBARDA VITTORIO (deceduto il

16 GlU. 1974), nonché lesioni personali, di entità

di seguito per ciascuno indicata t a: ANTONINI Giacomo

'"
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(gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi perma~

nenti all'udito), BAIGUERA Ugo (gg. 10). BAROZZI Sergio

(gg. 18), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BELLANDI Guido

(gg. 6), BICOCCHI Bruno (gg. 3), BETTINZOLI Antonio

(entro gg. 10), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI

Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNE-

SI Remo (gg. 3), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi

permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BONA

Dorino (entro gg. 10), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO

Romano (entro 9g. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con

indebolimento permanente accoccolamento), BOTTI- Giancarlo

(entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI

Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI Giancarlo

(gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti

all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovan~

ni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI

Giovanni (gg. 65), CENEDELLA Marco (entro 99. 10),

CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito),

CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all' udito) ,

COLDSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36),

CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'appa~

rato respiratorio), CAVARRA El ia na (gg. 21), CRESSERI

Angelo (99. 144), CUCCHINI Roberto (99. 10), DANESI

Alessandro egg. 76 con postumi permanenti all'udito),

DELLE PIAGGI liberato (gg. 380 con postumi permanenti

all' udi to e agI i arti), OELLI PIAGGI Luciano (gg. 40),

--;-: OELENDATI St e f a no (-9g . 2O), DOLCI NI Lor e nz o (gg. .~-8) ,

oUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2),

FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con

postumi permanenti all'udito), CALLIA Innocenzo (99.

...



(gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI

Fra'ncesco '," (gg. 10), SUA?! Bortol(11. (gg. lS). TAMADINI 8.

Marco (gg. 23) , VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi

permanen~i all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi

permanenti all'udito) , VOLPI Francesco (gg. 4) , ZACCHI

~
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~
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~

22 ) . GARBARI NO Pi e t r o ( g g . 10), GHI DORI Ces a r e ( gg .

6). GIACOMELLI Glanmario (gg. 9). GIANNARINI Marina

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

all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO

Alfonso. (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40).

LODA Adriano (99. 14). LOMBARDI Giuseppe (gg. 70),

LOMBARDI Roberto (entro gg. 10). LUMINI Enrico (gg.

Gs), MAGGI Angelino (entro 9g. 10), MARA! Egidio (gg.

10), MASETTI Angelo (gg. 3). MILAZZO Pietro (gg. 4).

MINOZZI Mario (entro gg. 10). MONTANTI Giuseppe (gg.

4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10). MUZZANI Antonio

(entro gg. 10). ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo

(gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI

Aldo (entro gg. 10), PICCINARDI Elidio (gg. 29 con

postumi permanenti all'udito). PEDRELLI Ernesto (gg.

S), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udi~

to) , PITERRA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco

(entro gg. 10), aUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI

Camillo (gg. 3). RISARI Pietro (gg. 7), RIZZAROI Annalisa

(entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni

(gg. 10), ROMANI Claudio (99. 34 con postumi permanenti

all'udita), ROMANI Enz o (gg . 66 con postumi permanenti

all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg.

10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto

(entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio

I
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Sante (entro gg. 10), lANAROINI Arnaldo (gg. 10), lANOLI~

NI Paolo (gg. 8), lICCHETTI Giancarlo (gg. 8), lIlIOLI

Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), lOGNO

Paolo (gg. 64).

STEPANOFF Alessandro, perché risponda di concorso...nei

delitti sub A), 8) e C) per avere in particolare

nei giorni immediatamente precedenti, in Milano, concor~

dando e promettendo di sostenere e confermare un "alibi"

per Ferri Cesare, in reIazione ai movimenti di costui

nella prima parte della mattinata del 28 maggio 1974,

e con il medesimo a tal fine comparendo nella Università

Cattolica di Milano a partire dalle ore 10 circa di

detto giorno partecipato con Ferri Cesare ed altri

ai reati di cui sopra, a costoro ascritti, e cioè:

,
'.

1) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. e 2 L. 2/10/67

n. 895 per avere, previo accordo ed in concorso con

altri, detenuto illegalmente esplosivo.==================

In altri luoghi ed in Brescia, da data imprecisata

fino al 28 maggio 1974.==================================

2) del delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 2 C.P.

e 4, I e II comma, L. 2/10/1967 n. 895 per avere, in

Brescia, il 28/5/1974, previo accordo ed in concorso

con altri, al fine di commettere il reato di cui al

capo successiva, portata illegalmente in luoga pubblico

l'esplosivo di cui sopra.================================

3) del delitta di cui agli artt. 110~285 C.P. per avere,

p r e v i o a c c o rd o e d~ i n
- c a n c o r s o c o n a l t ri, "allo S:C o p o

di attentare alla sicurezza dello Stato, commesso un

fatto diretto a portare strage nella Piazza della Loggia

di Brescia, il 28 maggio 1974, nel corso di una manifesta~



di Brescia il 28 maggio 1974) richiesta motivata

con il pericolo che il Buzzi nel giudizio di 20 grado

potesse svelare le implicazioni nel crimine di esso

Ferro e altri milanesi a lui collegati ed inoltre

""

~
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zione indetta dal Cornitato Permanente Antifascista

e delle Segreteria Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L.

e U. I. L.., collocando un ordigno esplosivo in un cestino

metallico porta~rifiuti, aderente ad una colonna dei

portici delimitanti la piazza, e pxovocandone l'esplosio~.

ne, da cui per effetto della violenza dello scoppio

stesso e delle innumerevoli schegge del cestino e di

altri materiali derivavano la morte nonché lesioni

delle persone indicate nel capo C) dell'epigrafe;===:===:

FERRI CESARE, inoltre, e LATINI SERGIO, per rispondere

del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 ~ 110 ~ 112 n.

1 575 577 IO comma n. 3 C.P. per avere, il Ferri

formulando dinanzi al Latini il 10/5/1980 una richiesta

di morte nei confronti di Buzzi Ermanno (appellante

avverso la sentenza che lo aveva condannata all'ergastolo

in ordine alla strage commessa nella Piazza della Loggia

incaricando lo stesso Latini di riportare tale messaggio

a detenuti di estrema destra, tra cui Concutelli Pierlui~

g~, con lui ristrett i nel carcere di Trani; il l atini a

a sua volta, nei giorni immediatamente successivi e

all'atto stesso del suo rientro in detto carcere, ripor~

tanda al Concutelli il predetto messaggio di morte,

entrambi in tal modo conçorso a cagionare la morte

del Buzzi, strangolato il 13/4/19Bl nella sezione di

massima sicurezza della Casa Circondariale di Novara

appunto da Concutelli Pierluigi e da Tuti Mario nonché
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~ secondo l'accusa ~ anche da altri che avrebbero parteci~

pato all'omicidio: commettendo perciò il fatto per

procurare al Ferri mede simo e ad altri a lui co11egati

l'impunità del ridetto delitto di strage ed agendo

con premed i taz ione; con 1 a recidiva ~spec ifica re i tera ta

infraquinquennale per entrambi (art. 99 C.P.).===========



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

r

CAP. 1 ~ IL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE

Il nuovo processo per la strage di Piazza della

Loggia, istruito e discusso a una distanza di tempo

da quei terribili gio~i di fine maggio 1974 più cansana

alla riflessione storica che all'esperienza gíúdlziaria,
~ ~ ~

ha~~dovUto~i~nnegabilïñëñ~. scontare, come certamente

era nelle previsioni degli stessi inquirenti che s~

trovarono nella necessità di riaprire le indagini,

tutta una serie di difficoltà inerenti all'acquisizione

della prova, discendenti principalmente dalla lontananza

cronologica tra ~ dati rappresentativi del fatto e

il fatto da giudicare, che si sono aggiunte alle difficol~

tà, sempre di ordine probatorio, che già s~ erano appale~

sate nel corso del pr~mo processo e di CUl si trova

abbondante traccia nelle sentenze ch~ hanno scandlto

i d~versi momenti di quella indagine.

Per altra verso la distanza tra il fatto e il proces~

sa ha prodotto, attraverso meccanismi che saranno a

suo tempo illustrati, un altro effetto, che Sl pub

dire costituisca il dato metodologico differenziale

tra questa vicenda processuale e quella che l'ha precedu~

ta. Ci Sl intende riferire alla diversa e più estesa

profondità di campo della materia processuale, nella

quale il fatto specificoI costituito dalla strage del

28 maggio 1974 I l:! stato considerato dagli organi della
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istruttoria come uno dei momenti caratterizzanti di

un clima di rilevantissima valenza antiistituzionale.

Ed effettivamente la visione grandangolare che

l'accresciuto distacco, in termini non solamente tempora~

li, tra l'osservatore e la realtà osservata comincia

ad ass~eurare ha ormai prodotto un notevole numero

di studi, commenti o ricostruzionl su quel periodo,

unanimente considerato tra l più infausti della storia

repubblicana, e in special modo si ê posto da più parti

l'accento proprio sul 1974, ritenuto un momento veramente

nodale di tale periodo.

Ovviamente nqn è questa la sede per ripercorrere

tal~ giudizi, che restano essenzialmente propri della

discussione storico politica.

Caratteristica del processo penale è infatti la

\

" ~

I .

ricostruzione, la comprens~one e la valutazione, In

termini appunto giuridico penali, dei fatti. Di questo

si dovrà dunque tenere conto nella presente esposlzione,

anche per dare compiuta ragione del perché di uno sforzo

istruttorio intrapreso senza risparmia di energie, laddo~

ve il decorso del tempo e gli esiti della precedente

vicenda processuale sembravano avere sopito, anche

nella stessa opinione pubblica cittadina, la più viva

domanda di giustizia.

Il presente procedimento ha avuto modo di ripercorre~

re I ~n istruttoria prima e ~n dibattimento pOl t tutti

gli ep~sodi più significativi che colpirono la realtà

bresciana nel corso di quel durissimo lq74 e anche

que~ fatti che, sebbene verificatisi lontano dalla

prov~ncla. immedlatamente apparvero o successivamente
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sono stati valutati come strettamente collegati con

~ pr~ml.

Rientra senza dubbio in questo ambito l'arresto,

avvenuto il 9 marzo 1974 a Sonico (85), di Kim Borromeo

e Giorgio Spedini, due estremisti di destra bresciani

sorpresi mentre trasportava~o alla volta della Valtellina

un ingente quantitativa di esplosivo. Il primo era

in libertà provvisoria dal dicembre dell'anno precedente,

dopa essere stato condann: ta il 27/2/1973, assl.eme

ad altri cinque extraparlamentari di destra, riconducibi~

li al movimento Avanguardia Nazionale (tra ~ quali

il milanese Alessandra D'Intina),

alla sede del P.S.I. di Brescia.

per un attentato

L'arresto dei due neafascisti in Valcamonica radica

a Brescia la competenza delle indagini che porteranno

a'lla
"...

...

~

scoperta di un'estesa organizzazione, il Movimento
~ ~c~, ~

~

di Azione Rivoluzionaria (M.A.R.) I creato al fine di
"

~ ~~ v~ ~~ ~ ~

"~."

~~~~

prècfis~porre~'le~ ë"ondiiìöni
~-

~~~"attraverso l' accensione
.~~ . ~A

di fuochl. di guerriglia in certe zone d'Italia e l'auspi~

cata sollevazione di plazz~ da parte delle forze di

sinistra di un intervento destabilizzatore delle

Forze Armate, sulla èui onda si sarebbe dovuta instaurare
~~

"~~"

~na repubblica di tipo presidenziale. I l progetto,
'IW

r ~~"~~. ,...~ ...,.

maturato nell' ambiente di ex partigiani anticomunisti,

non è chiaramente neofascista, ma, come si accerta

nelle indagini, attinge abbondantemente i propri quadri

dal serbatoio dell' estremismo di destra, principalmente

milanese e bresciano.

Il q maggio 1974 viene catturato il capo dell'organiz~

zaZl.one, Carlo Fumagalli, l'ex partigiano Jordan. La
~~~~~

~ ~~........

!

I

I

J
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sua cattura determinerà una vera e propria diaspora

di quanti erano a lui collegati, gli effetti della

quale saranno poi drammaticamente colti, nei giorni

immediatamente successivi all'eccidio di Piazza Loggia,

nel conflitto a fuoco di Pian di Rascino (30/5/74).

Gli sviluppi delle indagini sul MAR cadono in Brescia

su una città fortemente scossa e allarmata da una serie

di attentati dinamitardi: il 16 febbraio 74 a un supermer~

cato COOP, il 23 aprile alla sede del P.S.I., il 1°

maggio alla sede del sindacato CISLo

Enorme è dunque l'impressione della città quando

apprende, la mattina del 19 maggio 74, che quella stessa

notte il diciannovenne Silvio .Ferrari è saltato in

aria, nella centralissima Piazza Mercato, mentre traspor~

tava sulla propria motoretta un ordigno esplosivo.

Caratterizza immediatamente ed inequivocabilmente

l'episodio il rinvenimento nel luogo dello scoppio

di alcune copie bruciacchiate del foglio IIAnno Zeroll,

un periodico della estrema destra.

Il fatto funge da deton&tore del clima già incande~

scente. la sinistra extraparlamentare si impadronisce

della piazza. luogo dell' evento, impedisce le manifesta..

zioni di solidarietà dei camerati del giovane e tiene

una condotta da costoro ritenuta oltraggiosa della

memoria del defunto.

r funerali di Ferrari diventano allora l'occasione

di cerimonie di scoperto colore nostalgico, di pronuncia..

menti di vendetta e di tafferugli tra le opposte fazioni.

Il giorno stesso dei funerali vengono arrestati alcuni

neofascisti veronesi trovati in possesso di armi.



ad azioni

in Brescia

a tenersi
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In questo clima Sl comprende come it Prefetto Sl

adoperi acché non venga pubblicata una m1SSlva dattilo~

scritta, inviata al Giornale di Brescia. in CUl il

»Partito Nazionale Fascista Sezione Silvio Ferrarin
~

esalta il g10vane quale vittima di un'imboscata dei

tlrossin, esprime il proposito di passare

di rappresaglia. annuncia gravi attentati

~pe~r~~a~lne ai magglo e invita i cittadini

lo nta no da 11 e sedi de i parti ti d i s in i~.a ,~dqll...e~l.in...e...fL.......

rerrovìär1e. dalle caserme della Polizia e dei Carabinieri.

E'dunque questa la situazione in CUl si colloca

la manifestazione del 28 maggio. Essa è organizzata

dal Comitato Permanente Antifascista. con l'adesione

delle segreterie provinciali CGIL CISL UIL, che

hanno altres! proclamato uno sciopero gene~ale per

garantire la più massiccia partecipazione dei lavoratori.

Ouella mattina il tempo è inclemente e ad un certo

punto della manifestazione la pioggia costrinr~ rrn

parte dei manifestanti ad ammassarSl sotto l portici

di via X Giornate, per pater ascoltare gli oratori

al riparo dalla plogg1a. E' proprlO allora sono le

10,12 ~ che un ordigno,deposto in un cestino portarifiuti

addossato a una delle colonne del porticato, scoppia,

spargendo morte e distruzione tutt'intorno.

Rimangono sul selciato l corpi senza vita di Giulia.

Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Clementina Calzari Trebeschi,

Alberto Trebeschi. Euplo Natali, Bartolomeo Talenti.

I feriti sono più di cento; tra Questi Luigi Pinto

cesserà di vivere il 1° giugno e Vittorio Zambarda

il 16 giugno 74.
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lo stesso 28 magg10 Vlene recapitata alle Autorità

una mlssiva, spedita il 27 magglo e firmata "(lrcHne

Nero Anno Zero Arixien Gau", in CUl gli autorl,

qualificatisl come eredl dell'Italla fascista, preannun~

ciano la distruzlone dl cinque esercizi pubbl1Ci.

La mattlna del 30 magglo 4 a Pian di Rascino I una

località di montagna in provincia dl Rieti, i Carabinierl

sorprendono in una tenda tre neofascisti m11anesi,

Glancarlo Esposti, Alessandro Danielett.i e Alessandro

D'Intlno (l'attentatore alla sede del PSI di Brescla).

la reazione armata del prlmo determina un conflitto

a fuoco, nel quale trova la morte l'Espostl medesimo.

Sul posto l milltari rlnvengono armi In quantltà,

appareccniature radio e un ingente quantitativa di

esplosivo. Il gruppetto (di cui fa parte una quarta

persona, Umberto VÜ"'rito, successivamente arrestato

a Milano) si appurerà essere una propagine dell'organizza~

zione M.A~:, datasi alla macchia nel centro Italia
~~~~~~~ ~ ~~~

dopo l' arresto di Fumagalli. Si ipotizza immediatamente

un
~

"rapporto~"
~~

-
~ ~ ~

~""-~~

tra" questo comando e l' eccidio di Brescia,

sulla base di un identikit in cui sembrerebbe doversi

riconoscere proprio Esposti, destinato perO a trovare

immediata smentita nel corso delle indagini.

Que s ta impres sionante s equenza di a ccadiment i v iene

quindi a essere concentrata in due procedimenti. Il

primo na per oggetto l'attività del M.A.R. e ricomprende~

rà anche l' episodio di Pian di Rascino. Si concluderà

con la sentenza del 2/2/78, che. dando sostanziale

conferma alla prospettazione accusatoria, precisa gli

obiettivi sovvertitori dell'ordine democratico propri

/'I
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del movimento di Fumagalli, illustra le attività illecite

concernenti l'acquisizione e la disponibilità dei mezzi
~

preordinati allo scopo, nonché le fonti di finanziamento.
~

Nel secondo procedimento vengono invece ricompres i,
~ ~~~~ . ~

secondo un filo c!'le Sl ritiene unitario, sia la morte
~ ~ ,~

~ -~.
-

di Ferrari c!'lela strage di Piazza Loggia.
al ~

Le vicende di quest'ultimo procedimento sono notissi~

me perc!'lé !'Ianno occupato la cronaca cittadina e non

solo giudiziaria per più di un decennio.

Per questo si reputa sufficiente ricordarle in

rapidissima sintesi, facendosi senz'altro rinvio ai

singoli atti giudiziari che hanno concluso le varie

fasi del processo.

Le indagini su~ fatti del 19 e del 28 maggio procedo~

no In un primo tempo su binari distinti. Per la morte

di Silvio Ferrari s~ sonda attentamente l'ambiente

delle amicizie dello stesso, operazl0ne cne consente

di ricostruire le ultime ore del giovane e di delineare

compiutamente la sua figura di estremista di destra,

coinvolto nell'esecuzione di ~lcuni attentati dinamitardi

che avevano scosso la ci ttà ~ner 'pr'imo sc6rciocfi~ìi'" an~
~~

no (oltre agli attentati alla CISL e alla COOP, gli

si attribuisce anche un attentato ai danni di una macelle~

ria). Con riguardo alla strage, per tutto il 1974,

gli inqulrenti vagliano scrupolosamente alcune piste,

ma nessuna di esse si rivelerà, ai fini di quel processo,

feconda di esiti.

Tra le prime assume particolare rilievo quella

'1guardante Cesare Ferri. un giovane aderente all'estrema

destra milanese. nella cu], fotografia, riportata sulla
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stampa locale, il parroco di una chiesa cittadina,

don Marco Gasparotti, crede di riconoscere un giovane

che, la mattina della strage, dalle 8,30 alle 9,00

circa, si era intrattenuto nella chiesa con atteggiamento

quantomeno singolare.

Cuesta pista dà luogo ad un fervore di indagini

che, perb, si affievoliranno prima della fine dell' anno.

tanto da esaurirsi del tutto quando, con l'inizio dell'an~

no successivo, l'inchiesta giudiziaria prenderà tutt' al~

tra direzione.

Ma di Ferri converrà parlare più avanti, dopo avere

vista quale svolta verrà data all'istruttoria dalle

indagini per la nuova pista.

//
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CAP. 2 lA PISTA BUZZI

All'inizio del 1975 le indagini assumono quell'indiriz~

zo che segnerà definitivamente l'impianto del primo.

processo. Assurge a protagonista della scena processuale

Ermanno Buzzi, un pregiudicato per reati contro il

patrimonio, con spiccata vocazione per i furti di opere

d'arte, di antiche e recentemente rispolverate idee

di estrema destra. Attorno a lui, bresciano, una "corten

formata da giovani, pure bresciani, tra i quali assumeran~

no un ruolo decisivo Angelino Papa e Ugo Sonati.

Accanto a questo gruppo viene ev iden ziata un'altra

compagine, quella dei cosiddetti "politici", composta

d agli ami ci di S il v io Ferrari, che si ri tengono a co stu i

uniti anche da comuni vincoli di militanza politica.

I fili tra questi due poli della materia processuale

s~ vengono mano mano intessendo, ma in forma certamente

contorta. equivoca, spezzettata, sulla base di un infido

canovacc~o costituito dall~ dichiarazioni di alcuni

di coloro che assumeranno la veste di imputati e in

special modo di Angelino Papa e di alcuni testimoni, qua~

li Ombretta Giacomazzi, figlia del titolare di un eserci~

zio pubblico in cui si individua la base di quel variega~

to ambiente, e U~o Sonati.

la sostanza istruttoria, che verrà sottoposta al

giudizio della Corte d'Assise, si sviluppa comunque

nel modo s aguente. Non solo si ritiene che Buzzi fosse

strettamente legato a Silvio Ferrari a a Fernando Ferrari,

amico di questi e suo complice nell'attività terroristica,

(iL



facente capo a Buzzi, nonchá di altri due amici di

Silvio, Andrea Arcai e Arturo Gussaga, perO senza che

questi sapessero delle intenzioni omicide di Buzzi

~

1 O

ma che lo stesso Buzzi e "Nanda" avessero organizzata

addirittura l'attentata che castO la vita a Silvia.

Il timer dell' ordigno, seconda gli inquirenti,

fu infatti artificiosamente attivata da costoro, di

modo che l'esplosione si verificasse

a conoscenza dell'ignaro

trattato, in somma, di un

spiegato con la necessità

di Silvio Ferrari, armai

prima dell'orario

si sarebbetrasportatore;

vero e propria

per i due di

desideroso di

assassinio,

sbarazzarsi

abbandanare

l' organizzazione e l'attività dinamitarda¡col suo baga~

glio di inconfessabili segreti.

la predisposizione di Quello che doveva

un attentato carne tanti altri era avvenuta

apparire

anche cal

concorso di Angelino Papa, di sua fratello Raffaele

e di Cosimo Damiano Giordano, componenti dell' accoli ta

e ~i Nanda Ferrari.

l'episodio, .1.n tal modo' ricostruito. viene Quindi

posto in stretta collegamento con la strage del successi~

va 28 maggio, che si ritiene abbia trovato genesi e

occasione nella morte violenta del Silvio Ferrari (casi

nell'ordinanza del G.I. del 17/2/1977).

In sostanza Buzzi e Nanda Ferrari avrebbero organizza~

to l'attentato in Piazza loggia coinvolgendo non salo

la "corte" del pr1.mo. ma altresi gli amici del g10 'ane

rima sto ucciso (01 tre a Gussaga e Arca i, anche Marco

De Amici, estremista di destra milanese, intimo am1.CO

di Silvio dai tempi della comune frequentazione di
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collegi sul lago di Garda, indicato come coinvolto

nella strage di Brescia anche da una segnalazione pervenu~

ta al Nucleo Antiterrorismo di Milano e proveniente

da tale Domenica Pirovano, un confidente inserito nell'am~

biente di destra ritenuto di una certa affidabilità).

Per costoro la strage avrebbe dovuto essere una vendetta

contro i "rossi" per la morte di Silvio o meglio, dato
~~-

'~~m~

che la maggior parte di loro era al corrente che la
~~~~~ ~ ~~L ~

~~"<.r~

_
~ _~~~~.

bomba che uccise Silvio proveniva dal loro stesso ambito,

per-~' l~'atteggiamento oltraggioso assunto dai giovani
~

di sinistra nei confronti dell'ucciso. Appunto sull'idea
~

cella vendetta, secondo l'inquirente, avrebbero ancora

fatto leva i due istigatori al fine di far ricadere

la responsabilità dell'eccidio sugli amici di Silvio

Ferrari. E in quest'ottica si sarebbero inseriti i

d u e vol a n t in i ~dë l
~~"

P ä r t t'to
~

NBz '{or1al ë
~ .~

FäSë {Sta"'- ~~d i
-~~~~~.~ ~~~..~ ~ ~ ~

~

Il

O rd i n e N e r o :--- "Añ no Zer o ~ 8 i x i e n G a u", c h e l e i n d a g i n i
~,........

, ~.~ ~~ ~ . ~

accerteranno essere stati redatti dallo stesso Buzzi.
~ ~..~ ~ ~u~ ~.~~~.~~~ ~~~

All
'

esito della lunga istruttò"ria ~ cost¡~~n-tërÌlente

accompagnata da accesissime polemiche nello stesso

ambiente giudiziario e perfino tra le diverse parti

civili, si giunge finalmente all'ordinanza di rinvio

a giudizio, con la quale vengono mandati dinanzi alla

Corte d'Assise Buzzi e Fernando Ferrari perché rispondano

dell'omicidio volontario premeditato in danno di Silvio

Ferrari; Buzzi, i Papa t Cosimo, Gussaga , Arca i, Fernando

Ferrari, Mauro Ferrari e Marco De Amici per ris pondere

del delitto di strage di cui all'art. 422 c.p..

Il dibattimento dura oltre un anno, in un clima

che ripropone le divisioni e gli insanabili contrasti

!I

I

é



Ferrari, fatta propria dell'accusa. Si ritiene invero

accertato, in sentenza, che il giovane mori per un

~fatto meramente accidentale, che determinb lo scoppio

1 2

che hanno caratterizzato la fase istruttoria.

è attentissima a r1percarrere il fila delle

e non esita a disporre perizie tecniche nel

di calmare alcune lacune dell'istruttoria.

All'esito del dibattimento 1 sali .Buzzi e Angelina

Papa sono condannati per la strage alle pene, rispettiva~

mente, dell' ergastolo e di dieci anni di reclusione;

tutti gli altri imputati, ad eccezione di Raffaele

Papa, che è assolto per insuffic ienz a di prove, sono

invece assolti con formula piena. Per la morte di Silvio

Ferrari viene condannato il solo Fernanda Ferrari,

a titolo perb di omicidio colposo.

I giudici di primo grado dunque danno una prima

ser i.3, sia pure parziale , smentita all'imposta zione

e alla ricostruzione dell'istruttoria, sulla base anche

delle nuove emergenze dibattimentali. In questa sede,

in fatti, numerosi s.simi testimoni, nel ritrattare, hanno

avuto facile gioco giustificando con le minacce di

arresto ricevute dagli inquirenti, in molti casi poi

effettivamente tradottesi nella realtà, le loro depasizio~

ni istruttorie, che suonavano come smentita agli alibi

degli imputati. In tal modo, specie per le ritrattazioni

della Giacomazzi e di Angelino Papa, nessun serio fanda~

mento ha trovato l'interpretazione della morte di Silvio

la Corte

indagini

tentativo

dëiY'-orëfigno anzitempo

dallo stesso Silvio,
~ ~~ ~ r ~ .<

Ferrari, in vista di

e che questo fu confezionato
,."

in collaborazione con Fernando
~

un attentato, ma lto prabab iImente
r...~



,

1 3

agli uffici del Corriere della Sera in Piazza della

Vittoria. in ordine al ouale si esclude però la complici~

tà degli altri imputati.

Vengono inoltre a negare. ~ primi giudici. l'esisten.

za di rapporti anche di conoscenza tra Buzzi e Silvio

Ferrari, col che finisce per apparire obbligata la

negaz~one di ogn~ collegamento tra il clan di Buzzi

e il circolo dei n politici". In relazione a costoro,

poi, la Corte non ritiene residuino elementi di prova

che possano giustificare relazioni tra gli stessi e

il fatto di Piazza Loggia.

Rilevantissima, soprattutto per gli effetti che

avrà in pros~eguo, è infine la disposizione con cui

la Corte ordin~ la trasmissione della sentenza alla

Procura della Repubblica perché proceda ne~ confronti

di Bonati Ugo in ordine al reato di strage, ravvisando

la necessità di ulteriori indagini sul teste chiave

del processo che, pur avendo presenziato, secondo le

sue stesse parole, ai momenti cruciali della preparazione

dell'attentato . e pur avendo coscientemente aiutato

Buzzi a predisporsi un alibi per la mattina del 28

maggio. non aveva assunto la qualità di imputato.

La nuova indagine disposta su Sonati costituirà,

infatti,~~ una ulteriore sconfessione dell'originaria

costruzione
.

accusatoria: con sentenza 12/12/1980 il

G. I . dichiara non doversi procedere contro Banat i (che
.....

nel frattempo, colpito da ordine di cattura per strage t

.
si~ era re~s~ó~latJ.'tantej per non aver commesso il fatto,

,~~

dopo aver accertato che la testimonianza da lui resa

nel prac~ssa era del tutto falsa.

~



dalla Casa Circondariale di Brescia, I'll aprile ed

era stato collocato nel reparto dei detenuti di destra

proprio in considerazione del tipo di reata per il

quale era stato condannato e per le sue conclamate

;'
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la strada è casi aperta per la sentenza di secondo

grado (2/3/82) che, demolita definitivamente l'attendibi~

lità della Giacomazzi e di Angelino Papa e censurata

vivamente la conduziane delle indagini ad. opera degli

organi di PG e dei magistrati inquirenti, manda assolti

tutti gli imputati dall'imputazione di strage per non

aver commesso il fatto. Fernando Ferrari è inoltre

assolto dall'accusa di aver cagionata (colposamente,

secondo i primi giudici) la morte di Silvio Ferrari

perché il fatto non sussiste.

Tra gl~implJtatì processati dalla Corte d'Assise

d'Appello di Brescia non compare per~ Ermanno Buzzi,

che era stato strangolato il 13 aprile 81 nel carcere

di Novara.

Esecutori del feroce assassinio erano stati Pier

Luigi Concutelli e Mario Tuti, senz
'

altro due dei più

rappresentativi esponenti dell'estrema destra carceraria,

í qual1 riferirono di aver agito in esecuzione di una
~~~~,~. ~~.

~~~

sentenza del "Tribunale rivoluzionario".

~~~

Buz zi era giu nto nel carcere di Novara, proveniente

idee politiche. Il giorno dell'arrivo, un sabato, si

era astenuto dallo scendere 1n cortile; casi anche

la domenica, nel corso della Quale era stato fatto

oggetto di partieal' attenzioni da parte dei camerati

detenuti, di modo che si tranquillizzasse e si sentisse

in un ambiente amico. la mattina del lunedi, infinet

,.
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era sceso all' aria e immediatamente era stato aggredito

in un angolo a visuale cniusa per le guardie da

Tuti e Concutelli, cne agirono con dei lacci opportunata-

mente predisposti.

la Carte d'Assise di Novara na poi condannata all'er~
~

gastolo i due, ritenendoli gli unici responsabili dello

omicidio. disattendendo le dicniarazioni di Sergio
~~

latini, secondo il quale a quei due si sarebbero aggiunti,
~ .

nell~â!: prep~ratori~~je.~...:!::u~tiva dell' omicidio al tri

camerati presenti nel cortile (Nico Azzi, Giorgio Inver-

nizzi, Edgargo Bonazzi, tutti assolti con formula piena).

Quanto a~ motivi dell' efferato delitto,
~ \1,.0''1'\, ~

(19/12/85) Ina preso posizione,

la sentenza

~~ ~. ~~ ~ ~ .~ . ~~ ~ . ~ ~ . ~ h ~

ininfluente ai fini di quella decisione.
~.~~~

¡ "
l,r

~
~ ~ \.

.J V

'\ di
~

Novara ritenendale

~Con~tr-ol a
~~ ~~~ ~ ..........

sentenza della Corte d'Assise d'Appella

di Brescia del 2/3/82 propone ricorso il Procuratore

Generale nei confronti ~ei due Papa, di Fernanda Ferrari

e di Marco Oe Amici. la Corte di Cassazione con pronuncia,
del 30/11/83, ~n parziale accoglimento del ricorsa,

annulla parzialmente l'impu~nata sentenza, dispondendo

il rinvio degli atti alla Corte d'Assise d'Appella

di Venezia per il riesame di quelle posizioni.
~~~

'. Il 19/4/1985 la Corte di Venezia dichiara la responsa-

II
bilità~ cÚ~ F~~na';d~~Ferrari in ordine all 'omicidio calposo

t
di Silvio Ferrari~cos'i come ritenuto ~'~dargTúd1ci di

J ~

.'
~

~

primo grado. In ordine alla strage, assolve Angelino
.~

Papa e Marco Oe Amici per insufficienza di prove e

Raffaele Papa perché il fatto non costituisce reato.

Queste ultime tappe della vicenda giudiziaria riguar-

dante il primo processo per l' eccidio di Piazza loggia

I

!/~

l/c
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hanno comunque finito per accavallarsicon il principiare,

il consolidarsi e lo svolgersi della nuova indagine

processuale, incardinatasi nei confronti degli attuali

imputati.

Questa, 10 si comprenderà meglio dal proseguire

della trattazione. non ha perb dato luogo a inconvenienti

processuali di sorta in quanto la nuova pista ftmilaneseft

non si è mai posta in termini di conflittualità alternati~
~

va rispetto a quella seguita nel primo processo; essa

invero, già da un punto di vista astrattamente obiettivo,

si presenta quantomeno con caratteri di compatibilità

rispetto alla ipotesi tendente a ricondurre ad una

realtà bresciana l'esecuzione della strage.



nell'indagine relativa al "MAR" in un rapporto del

Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia del

1° g1ugno 1974 (Z.I,13); ln esso Sl dÀ conto delle

.,
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CAP. 3 ~ lA PISTA FERRI

le nuove acquisizioni processuali. che hanno imposto

la riapertura delle indagini, sono cadute su un materiale

pro ces sua le che era già stato acqu is ito nel corso del

precedente processo e che in questa sede, in modo più

penetrante e con nuove chiavi di lettura, è stato intera~

mente riesaminato.

Ci S1 riferisce ovviamente alla "pista Ferrin,

di cui già si è accennato. ma che deve essere ora detta~

gliatamente rivista.

Il nome di Cesare Ferri compare per la prima volta

informazioni fornite a un sottilufficiale dell'Arma

da Alessandro D'rntino, appena dopo la sparatoria di

Pian di Rascino. Tra queste. riguardanti essenzialmente

Esposti e la sua collocaz:i.cne, nonché Fumagalli e l

rapport1 d1 costui con AVdnguardia Nazionale. si parla

anche di Ferri come amico di Esposti e suo complice

in alcuni attentati a Milano. O'!ntino parla pure di

altre persone. tra le quall Alfrert; ., rIa. r~arco Oellan

(qual1ficat1 come dirigenti nazionali di Avanguardia

Nazionale) e Claudio Cipelletti. frequentatore di S.

Babila. Riferendosi a questi personaggi.1' estensare

del rapporto aggiunge: n non ~ da escludere che

abbiano partecipato alla strage di Brescia". Sulla

base di questi elementi Ferri. Garla e Cipelletti vengono

sottoposti a fermo di P.G..



Il successivo 3 glugno Ferri viene interrogato.

rI P.M. ln realtà ha ben pochi elementi di contestazione.

ma non può esimersi, dopo aver raccolto le dichiarazioni

del fermato Clrca l SUOl rapporti con Esposti, dal

chiedere a Ferri dove si trovasse la mattina del 28

maggio. Pronta è la risposta dell'interrogato: "

r~

1 B

sono rimasto all'Università Cattolica, ove sono iscritto

alla facoltà di filosofia ed ho assistito a un esame

di storia della filosofia contemporanea. Il prof. Paolini,

mio vecchio docente al liceo Dante Alighieri, mi ha

incontrato verso le 10.0n nell'Università stessa" (Z,I,23).

All'esito dell'interrogatorio, non ravvisando il

P.M. elementi di prova Clrca la correità dei fermati

con Fumagalli (D'Intino frattanto ha ritrattata le

sue prlme informali dichiarazioni), i fermi non vengono

convalidati e così il 4 giugno Ferri (assieme agli

altri) viene scarcerato.

Il quotidiano locale Brescia Oggi dette grande

risalto agli arresti, pubblicando il 1° giugno articoli

a tutta pagin~, corredati .da recenti fotografie, di

grande formato, di cinque. neofascisti. tra l quali,

appunto, FerrI.

Il 25 giugno il Nucleo investigatIva dei Carabinieri,

facendo seguito al rapporto 1° giugno. informa ii G.I.

tItolare dell'inchiesta M.A.R. (chissà perchè non il

G.!. titolare dell'incl"1lesta sulla strage!) che quella
~~~

stessa mattina si è appreso che il parroco della ~Chiesa

S. Maria Calchera negli ultimi giorni della scorso

maggio ebbe a notare, tra le 8,30 e le !::J,on, nella

sua chiesa un gIovane, da lui succeSSIvam~nte riconosciu~
~ r

I
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to in una delle fotografie appunto riprodotte su Brescia

Oggi del l°~iugno (Z,I,54).

Il sacerdote, don Marco Gasparotti, di 62 anni,

v~ene allora sentito quella stessa mattina dal G.I.

e dichiara che la mattina del primo giugno, alla lettura

di quel giornale, "ebbe un sobbalza" in qu"anto in una

delle fotografie "gli parve di riconoscere" un giovane
~

che aveva notato ~n chiesa "all'incirca dopo le ore

8,30" del 28 maggio 1974. Era stato proprio l'atteggiamen~
~..~

to del giovane, spiega il sacerdote, ad attirare la

sua attenzione: ....aveva appoggiato sul banco della

chiesa una di quelle sportine di plastica .. .moströ

all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti

in chiesa spostandosi da un quadro all'altro. Nello

spostarsi si girava ogni tanto per tenere d'occhio

la sportina appoggiata sul banco. Si fermò pal a guardare

~ quadri dell'altare maggiore. Fu dunque a quel punto,

r icorda ancora don Gasparat ti, che egl i 91 i si avv icinò

e gli chiese se desiderasse che i fari per l'illuminazio~

ne di quelle opere d'arte venissero accesi. Alla risposta

affermativa egli li accese e il giovane SI attardö

casi ad o sserv are l quadri, see se poi da l pres biter io

e SI mise a rimirare ancora le altre tele della navata

laterale.

A quel punto però, precisa ancora il prete, SIccome

mancavano pochi minuti alle nove e cioè all'inizia

d eÏ l
a~

m e S s a , egil s~ ritirò in
r

sacrestia lasciando

ii
.

gI"ä;äñe sedutëJ~"Sú~di un banco, una o due file più

avant~ a quello ove Bra la sportiñäil~Ö.uand~ienfrò'

per la messa, non lo rivide più. Don Gasparotti fornisce
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anche una descrizione del giovar.e (circa m. 1,75, agile,

snello, di corporatura però robusta, con barba e baffi

non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente, di colore

bruno; colorito del V1S0 che [':'il ~~ mbrò abbronzato

parlata sicuramente lombarda, età dai 25 al. 30 anni)

e casi conclude la deposizione: "Sono un buon fisionomi~

sta, naturalmente non posso essere certo il 100xl00

di aver riconosciuto nella fotografia di Cesare Ferri

il g10vane di CUl. hQ parlato: tuttavia è certo che

appena vidi la fotografia di Cesare Ferri ritenni di

riconoscerlo nel giovane di cui ho detto" (Z,I,58).

Sulla base di queste dichiarazioni, il G.I. del

M.A.R. decide allora di ordinare una perquisizione

domiciliare a carico di Ferri perché "possono trovarsi

cose relative a1 reati per cui si procede a car1CO

di Fumagalli". La perquisizione, eseguita il giorno

successivo, dà scarsissimi frutti (diari con frasi

inneggianti al nazismo), ma Ferri, che vi ha presenz1ato,

senza indugiare, munito di documenti falsi, espatria

in Svizzera. D~ qUl. raggiJngerà pr1ma la Jugoslavia
u

~ ~~~~~
~

~~ ~~.~

e poi la Grecia (quanto più utile sarebb~e~s1:ato~ il

fermo del giovane per un immediato confronto con don

Gasparotti!) .

Il 19 luglio il difensore di Ferri, avv. Silvio

Banazza, presenta al giudice bresciano che conduce

l'istruttoria sulla strage una memoria difensiva nella

quale, premesso che il suo assistito ha appreso attraver~

so la stampa "di essere ricercato in ordine alla strage

di Brescia in quanto sarebbe stato visto In tale

clttà 1n tale giorno", indica a testi sulla presenza



da entrambi sostenuta; con costui Sl intrattenne poi

fino alle 10,30 circa. In ouel frangente, aggiunge

la Rapetti, ella l'accompagnò alla Segreteria della

..."
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di Ferri a Milano il 28/5/74 Sandra Stepanoff, Ornella

Rapetti, Paolo Paolini e Franco Torrisi.

Tutti l testi indicati, eccetto l'irreperibile

Paalini, vengono prontamente sentiti il 22 luglio dal

G.I. che conduce l'inchiesta sull'eccidio. Daniela

(e non Ornella) Rapetti conferma effettivamente di

aver visto Ferri (da lei conosciuto semplicemente come

Cesare; il cognome lo apprese successivamente, in seguito

a una telefonata della sorella dell'imputato, che le

chiedeva se fosse disposta a testimoniare a favore

dello stesso) la mattina del 28 maggio all'Università

Cattolica, ove quel giorno ella sosten \'\~- un esame;

ricorda la teste che quella mattina con alcune amiche

e un amlCO (Teresa Pianese, Antonietta Rezzolla e Franco

Torrisi) entrb in Università alle 9,30 e che dopo un

pò (9,45 10,00) incontrò appunto il giovane, da lei

conosciuto una settimana prima in occasione di un esame

1/

Facoltà di Filosofia per informazioni che lo riguardavano

(Z,VIII,22).

Circostanze e tempi sono poi confermati da Franco

Torrisi, che ricorda l'ingresso In Università alle

9,30, l'arrivo nei pressi dell'aula di esami (l'aula

S. Carlo) alle !1,45. Il teste colloca 5 minuti dopo

Questo orario l'arrivo di un certo studente che la

Rapetti salutò e col Quale la stessa Sl allontanò dopo

aver scambiato qualche parola (Z,UIII,4).

Le amiche della Rapetti, sentite il giorno successivo,



le informazioni che gli servivano Ilprima n di raggiungere

l'aula S. Carlo e che, una volta usciti dall'Università,

verso le ore 11,nO, entrambi 51 recarono a Palazzo

[*'
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pur confermando l'incontro della ragazza con quello

studente e il fatto che entrambi 51 fossero effettivamen~

te allontanat1 a un certo punto, tendono invece a sposta~

re l'orario dell'incontro. Antonietta Rezzolla (Z,VIII,?),

tenendo ferme le 9,45 come momento dell' arrive presso

l' aula di esame, colloca l'arrivo del giovane nell'arco

di tempo "mezz' ora o forse tre quarti d' oran; Teresa

Pianese (Z,VrI,8) riferisce che erano invece le 10,05

quando ella e le due amiche videro salire dalle scale

I

"'

tre o quattro giovani, uno dei quali era quello canasciu~

to dalla Rapetti.

Oecisiva importanza assume però la testimonianza

di Sandra Stepaneff in quanto costui fornisce immediata~
~ ~~..

men~liaílbi a F~l~ un lasso temporale ben maggiore.
~.~~ ..

........

Afferma infatti Stepanc~~ che il g1erne precedente

al fatidico 28 maggio egli si vide con Ferri, il quale¡

avendo appreso che egli l'indomani si sarebbe recato

alla Cattolica per sostenere un esame, gli aveva chiesto

un passaggio in macchina in quanto anch'egli doveva

andare 1n Università "per in~ormazioni di un suo esame".

Fu così che, continua il teste, la mattina del 2R,

alle 9,00 circa, egli passò a prelevare l'amico; ragg1un~

sera in tal modo l'Università verso le 9,30, indi l'aula
"...,. ~

. ~~

degli esami (Stepancff doveva sostenere lo stesso esame

"""""Teologia o Morale della Rapetti e delle amiche);

/
da qui Ferri si allontanò poi con una ragazza.

Aggiunge Stepanoff che Ferri già aveva attinto



Prima di tutte,

te, posto dl fronte

mente Ferri con le

~
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dl r,lustlzia perché ~erri doveva chiedere al giudice

Frascarelli il nulla asta per l'espatrio, che gli era

stato sospeso In seguito a un procedimento a suo carico

(fattl nell'ambito dei quall venne UCC1S0 l'agente

Marino ~ l,VIII,S).

Finalmente il 5 settembre 74 Ferri, che ~ stato

nel frattempo colpito da un ordine dl cattura della

Procura della Repubblica di Milano in ordine all'attenta~

to a una sede del PSI della stessa C1ttà, 51 costituisce.

Casi 11 giorno successivo il G.I. di Brescia pub

d1sporre le opportune ricognizion1 personali.

Quella di don Gasparotti: il sacerdo~

a Quattro giovan1, 1ndica effettiva~

testual1 parole: "Direi, mi pare,

con connotatl un pò d1verSl". Invitato a specificare,

agg1unge: "L'lndivIduo non ha Oggl l baFfi e la barba,

poi ~ notevolmente dimagrito e pal non è abbronzato

come quando lo vid1, ma ~ pallldo" (Z,VTII,!"'.

Sull'altro versante, anche Rapetti, Rezzolla, Pianese

e Torrlsi riconoscono In Cesare Ferri il giovane che

il 28 magg10 51 xrovava In Un1verslt~ e che Sl intratten~

ne con la Rapettl.

TI 2n settembre 1~7d Cesare Ferri Vlene allora

nuovamente interrogato. Conferma di essersi recato

il 28 maggio alla Cattol1ca per chiedere delucidazioni

al colleghi circa 11 programma di storia della fllosof1a

contemporanea, esame che era sua intenzione dare il

mese succeSS1VO. Glunse In Univers1tà assieme a StepanofÇ

che, dletro accord1 presi il glorno precedente, l'aveva

prelevato con la sua "!24 splder" verso le R,?" ~ ~,:l".



llesame dl. Morale, alcunl amici: Grioni, De Fina, Enrico

Ch1esural "'anuela Zumbini. Con costei anZ2, precisa

Ferri, 51 mlse a parlare, entrambi seduti sulle scale,

.7

?'1..4

Arrivò casi in facoltà (durante il tragitto fece ripassa~

re all t amICO il programma di Morale, che costui doveva

sostenere Quello stesso giorno) versa le °,15 ~ 9,3n

e sub2tO incontrò, davant2 all'aula dove si teneva

e fu proprIo In Quel frangente che avvenne 11incontro

col professar Paolini, col Quale egli scambiò i saluti

e i convenevoli di rito. Ad un certa punto poi decise

di racarSl nelllaula ove 51 svolgevano gIl esami CU2

era interessata: Cl andò (lledificio ove quella SI

trovava è staccata dal corpo centrale delllUn1vers1tà)

aSSleme a Stepanoff o a Grion1, "potevano essere le

to,30", Salo al ritorno, puntualizza quindi FerrI,

s'1ntrattenne con la Rapetti (che in realtà aveva gIà

scorto prima, flngenda però di non vederla in quanto

egli 52 trovava con altrI amicI), con la Quale si ferm~

effettlvamente mezzlora' Clrca. Dopo usci definitivamente

dall'Unlversità 'e tornò a cass, non prIma per~ dI essersi

recato dal g1ud1ce Frascarelli per avere notizie della

sua rIchiesta di nulla asta per llespatrio. Fu comunaue

a casa che apprese dalla madre, che a sua volta l'aveva

saputa dalla radIo, la notIzia della strage.

Ferri, 2nvitato a chiarire l suoi movimentI dopo

la scareerazianedel d glugno, afferma di esserSI recato

a BrlndlS1 pressa una danna che non intende nominare;

QUIndI in LigurIa presso amici; inf2ne nel cremasco

da parentl (Z,VII,l), sempre senza fare i noml.

RaggIunto da una comunicaz20ne giudlzlar1a per



in quanta egli era assa1 più interessata alla sorella

di Esposti e anche 1 rapporti con questlultimo erano

1n sostanza finalizzati alle attenzioni per la sorella.

~7'

"
r;

!.
,~

il reato di strage, 1'11/10/74 Ferri è nuovamente interro~

gata. Egli parla delle sue idee politiche di destra

(t'sona però un teorico e non un militante"), si dice

estremista .se estremismo significa avere una propria

etica di vita e una propria concezione del monda",

aliena comunque dalllaccettare nIa violenza carne metodo

e mezza di lotta politica"; esclude in ogni caso di

aver fatto parte di organizzazioni estremiste.

Dà infine imbarazzate spiegazioni sulle fanatiche

scritte di inequivoco timbro nazista e di violento

carattere antisemita che compaiono sui suoi diari (Z,VII,

5) e d à canta dei suoi rapporti, del tutto superficia li

e insignificanti quando non negati, con alcuni personaggi
/ ~,

"certon Di Giovanni0
~~

...-/

Azzi, De Amici, Marzorati, Gorlä ,Co~ro~mbo,

della destra milanese e bresciana:

Rognoni,

Pagliai, BalIan, Agnellini, Nardi.

Quello stessa 11 ottobre, la sera, Ferri è ancora

sottoposto all'ennesimo interrogatorio, nel quale l'inqui~

rente inizia a contestargli alcune emergenze processuali,

che si scontrano con precede~ti dichiarazioni dell'indi~

ziato. Casi, per i suoi rapporti con Giancarlo Esposti,

Ferri ha dichiarato di aver avuto con costui dei semplici

rapporti di conoscenza, piuttosto formali e superficiali

Gli si contestano le ben diverse affermazioni di

Maria Pia Esposti, che aveva sottolineato gli strettissi~

mi rapporti personali tra i due, e soprattutto la circo~

stanza che sul cadavere dell' uomo erano state rinvenute

due foto tessera di Ferri. L'interrogato smentisce



non si presentò subito al magistrato

che l'incaricato delle indagini fosse

ch-e dovesse qllindi :.ttendere .ln carcere

7' ~
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però la ragazza, negando nel çontempo di aver mai fornito

proprie fotografie all'estremista ucciso a Pian di

Rascino.

Completa ritrattazione compie invece Ferri a propos~~

to dei SU01. movimenti dell' estate 1974. A fronte delle

dichiarazioni dei genitori dell'amico Luciano Benardelli

(un giovane neofascista di Lanciano I rimasto implicato

nei fatti attinenti l'attività di Esposti in Centro

Italia e poi riparato all'estero), i quali videro Ferri

in Grecia nel luglio 1974 in compagnia del figlio,

Ferri ammette, dopo un'ultima vana negazione, di essere

espatriato nell'estate 74, con una carta d'identità

falsa, non perché avesse qualcosa da temere, dice,

ma per poter passare un pò di ferie all'estero. Fu

proprio in Grecia cne apprese dalla stampa italiana

della storia del prete e quindi diede incarico al proprio

legale di approntare la sua difesa; ma al ritorno in

Italia (18/7)

perché temeva

in ferie e

la dimostrazione dell~ propria innocenza.

L'articolazione delle informazioni fornite da

Ferri circa la mattina del 28 maggio rende quindi necess~~

rlO risentire Stepanoff.

Questi, interrogato il 18/10/74 (Z,VIII,78), dettaglia

ulteriormente le sue precedenti dichiarazioni, ma con

alcune rettifiche di orari. Casi non sono le 9,00 (come

in un primo tempo aveva affermato), ma le 8,30 quando

egli passa a prelevare l'amico; dopo un'attesa di una

decina di minuti, si avviano quindi alla volta dell'Uni~



affollamento, per cui egli accompagna Ferri alla sede

staccata, ove si trattengono per 30 minuti Clrca. Al

ritorno, egli s'intrattiene con una ragazza, Francesca

if
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versità, ove giungono nel volgere di una mezz'ora.

All' aula S. Carlo I spiega Stepanoff, c'è perö troppo

Vanocchio, Ferri con un'altra. Stepanoff aggiunge anche

altre notizie su confidenze che Ferri gli fece dopo

essere stato scarcerato; gli disse che era stato accusato

di essere coinvolta nel gira di Fumagalli; che vagamente

gli avevano chiesto dove fosse stato il giorno della

strage; che era intenzionato ad andar via da Milano

in quanto Dscasso dai terribili giorni" di isolamento;

che comunque era molto contrariato per il fatto che

l giornali avessero pubblicato la sua fotografia e

le sue generalità.

Stepanoff, infine, 51

28 maggio egli era libero

presso la ditta Carminati

in quanto "già .da tempon

per l'esame.

dice sicuro che il giorno

dal suo lavoro di contabile

dell'Ortomercato milanese

aveva chiesto il permesso

Quest'ultima asserzione, ribadita recisamente nel

corso di un'ulteriore deposizione, viene fatta immediata~

mente oggetto di attenta verifica da parte del G.I.

attraverso l'escussione del datare di lavoro di Stepanoff,

Ezio Carminati, e dei suoi due dipendenti, Adele Beretta

e Raffaele Lo Re, sentiti tutti il 28/10/74.

Dalle loro testimonianze emerge innanzitutto che

quelli furono giorn~ di grande confusione all'Ortomercato.

Infatti il 24, il 25 f il 27 e il 28 ci fu uno sciopero

dei facchini, i quali decidevano di giorno in giorno



'/

28

e senza preavv~so 1tastensione dal lavoro. Quanto alla

presenza di Stepanoff, in quei giorni, Carminati è

categorico nel confermarlo per tutti e quattro i giorni

di sciopero, almeno fino alle ore 10,00, ora in cui

egli, constatata 1 t impossibilità di lavorare, lasciava

liberi i dipendenti: .sono sicuro che Stepanoff non

mi chiese alcun permesso per esami o altro in relazione

a~ giorni coincidenti con lo sciopero. (l,VIII,85

l,VIII,a9), ritiene di poter affermare il teste.

la stessa convinzione è espressa anche da lo Re

(l,VIII,88): effettivamente Stepanoff lavorò uno solo

di quei giorni, ma negli altri tre egli 10 vide pur

sempre all'esterno dell'Ortomercato in attesa che la

situazione si chiarisse. Più dubbiosa si dimostra invece

la Beretta (l,VIII,S7): ella non vide in realtà Stepanoff

al lavoro in uno degli ultimi due giorni di sciopero,

non ricorda però se il 27 o il 28 maggio.

Il contrasto tra Stepanoff che insiste, ricordando

il permesso chiesto e ottenuto, e Carminati che lo

nega non sarà po i ri sol to neoppure in sede d i confronto,

eseguito il 3/12/74 (l,IX,127).

Intanto il 16/10/1974 era stato sentito il professar

Paolo Paolini, finalmente rintracciato. Egli aveva

confermato che una mattina degli ultimi giorni di maggio

(non era in. grado di ricordarsi se fosse proprio il

2S) effetti vamente ave va incontrato Ferri in Uni vers i t à.

l'incontro avvenne sulle scale, "~otevano essere le

ore 10 circa, comunque si era a metà mattinata"; egli

stavaFalendo le scale, c t erano un ragazzo e una ragazza

appoggiati al muro, egli passò loro davanti e il ragazzo,



Del professore, per il vero, la Zumbini non è in

grado di fornire alcuna descrizione ("Io lo vidi ma

non lo guardaill); riferisce però, in conformità a quanto

e Antonio Federici. La prima 1n numerose deposizioni

traccia un profilo di Ferri, al quale è stata legata

da profonda affetto, certamente significativo ricordando~

,.
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cioè Ferri, si fece riconoscere; C1 furono i soliti

convenevoli ed egli anzi chiese ragione di alcune notizie

giornalistiche sulle disavventure giudiziarie del suo

ex allievo (Z.VIII,70).

La ragazza partecipe di questo incol1tro assume

preciso (ma si vedrà quanto controverso) volto il succes~

siva 18 ottobre; mentre il G.I. sta interrogando Manuela

Zumbini (indicata da Ferri come presente alla Cattolica

la mattina del 28) apprende. infatti, oltre all'effettiva

presenza della stessa in facoltà, che proprio costei

si trovava seduta assieme alII amico Ferri sulle scale

allorché quest'ultimo incontrò Paolini.

dichiarato da Ferri, il contenuto delle frasi scambiate

tra 1 due. La ragazza fissa comunque llora dell'arrivo

di Ferri, visto sopraggiungere assieme aStepanoff,

verso le 9,45 o le 10,00 (Z.VII interrogatori Zumbini.

1) .

Tra i numerosi altri testimoni assunti dal G.I.

assumono inoltre particol are rilievo Rita Ambiveri

lo implicato in affari concernenti gli esplosivi, in

una con Nico Azzi e Murelli, e strettamente collegato

con .Esposti. Rammenta la teste di aver pure scritto

a macchina, su insistenza di Ferri, un volantino)poi

usato per la rivendicazione di un attentat~je di essersi



si del processo. Secondo Federici, dunque, egli "la

sera precedente al giorno della strageR s~ ritrovb

al tavolo da g:LOCO assieme a Ferri, in casa di costui¡

.,
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prestata a predisporre anche un alibi, poi in realtà

non utilizzato dall'amico. Quanto alle vicende che

seguirono la scarcerazione di Ferri, la Ambiveri rammenta

che lo stesso Ferri le disse che "pensavano di averio

vistoIt in Brescia e colloca tali confidenze prima del

9 giugno 1974 (data dalla quale non vide più l'amico)

e cioè addirittura prima che don Gasparotti apparisse

sulla scena processuale. Di un riconoscimento da parte

di un prete, inoltre, le avrebbero parlato anche Di

Giovanni, Moretti e Federicit amici suoi e di Ferri,

come della causa che avrebbe determinato costui a partire

dall'Italia (Z,VII).

A quest'ultimo riguardo Federici, sentito il 31/10/74

(Z,IX,100), ricorda che Ferri espatr ib in quanto, con

chiaro riferimento a Brescia, temeva un identikit "che

gli calzava a pennello" e che avrebbe potuto cacciarlo

1n una situazione di detenzione dalla Quale sarebbe

stato assai lungo uscire.

Ma Federici in quella stessa sede rivela un altro

particolare di &icuro interesse, introducendo una partita

a poker destinata a diventare uno dei punti più controver~

proprio in tale occasione Ferri gli chiese se potesse

accompagnarlo llindomani in Università; la risposta

fu perb negativa in quanto Federici la mattina successiva

avrebbe dovuto recarsi al lavoro.

Questo particolare appare subito in contrasto con

quanto ha dichiarato Stepanoff e cioè con la circostanza



to un passaggio in macchina, essendosi già accordato

con lo Stepanoff medesimo. Di ciO, dopo che Stepanoff

ha confermato le proprie posizioni in una deposizione

del 3 dicembre (Z,IX.125) I è dunque chiamato a dar

quella sera Ferri gli avesse anche solo accennato ad

accordi già presi con Stepanoff. Di ciò, riconosce

Federici, Ferri parlò solo in un secondo tempo e precisa~

~
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che già il pomeriggio del 27 maggio Ferri si era garanti~

conto ancora Federi.ci.

Costui non ha però difficoltà a ribadire con s~curez~

za la propria versione, negando in particolare che

mente la sera successiva: s~ commentava l'avvenuta

strage e Ferri parlava di un suo alibi imperniato appunto

sul ~atto che Stepanoff l'aveva accompagnato quella

mattina in Cattolica; Federici allora chiese a Ferri

perché mai la sera gli avesse chiesto un passaggio

se era già d'accor10 con l'altro e Ferri rispose che

ancora in quell'occasione, al poker, non era sicuro

della disponibilità di Stepanoff perché non si sapeva

se quella mattina al mercato ci sarebbe stato sciopero...;

in altre parole, capi Federici, solo se il 28 ci fosse

stato sciopero Stepanoff avrebbe potuto accompagnare

Ferri all'Università.

Con queste precisazioni, dunque, la verifica dell'a~i~
.~~.

bi di Cesare F err i appare conclu sa po siti vamente. Sull a

pista introdotta da don Gasparotti non S~ insisterà
-

~~ ,w l ~

più oltre.

'Altri atti istruttori non apporteranno ulteriori

sviluppi, né si apriranno nuovi campi di indagini.

Dal 1975, infatti. l'attenzione degli inquirenti è



testi., dalle quali si riterrà emersa la prova della

presenza di Ferri in Milano "nelle are antecedenti

all'eccidio".

,
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assorbita totalmente dal filone Buzzi e di Cesare Ferri

non ci si occuperà più, fino alla sentenza ~ ordinanza

di rinvio a giudizio (17/5/77), che ne disporrà il

proscioglimento per non aver commesso il fatta.

In quella sede (pag, 151) si porrà invero l'accento

sulle nincertezze appalesate fin dal pr1mo momento.

dal teste Gasparotti con le espressioni usate nella

sua deposizione (nmi parve di riconoscere") e sulla

.imprecisione nella descrizione dei dati somatici dell'in~

dividuon che "denunciano palesemente l'inconsistenza

della segnalazione privandola di ogni e qualsiasi valore

seppur sotto il profilo indiziario., Di contro si sottoli~

neerà la conferma dell'alibi dell'indiziato, avvenuta

attraverso le "convergenti deposizioni dei numerosi

~.~.



avvenuto in Toscana il 9 agosto 1983. la Procura della

Repubblica di Firenze si trovb a esplicare su tutta

una serie di attentati ai treni, avvenuti il 21 aprile

1974. il 12 aprile 1975 e il 4 settembre 1978, cne

per ora accennare che esse

chiave storico politica

destra radicale a esigenze

"
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CAP. 4 lA NUOVA ISTRUTTORIA

I prodromi del nuoyo processo per la strage del

28 magg~o vanno ricercati nelle indagini cne. a seguï"to

di un attentato dinamitardo alle linee ferroviarie

di quell'ultimo episodio apparivano essere gli anteceden~

ti.

Appunto in" questo ambito investigativo la Procura

fiorentina fu in grado di cogliere, con non trascurabile

frequenza, significativi elementi di conoscenza attraver~

so l'escussione di personaggi della destra estrema

ene, proprio ~n que~ frangenti, andavano maturando

scelte di collaborazione con la magistratura, attraverso

la rivelazione di notizie. fatti e nomi da loro personal~

mente conosciuti o quanto meno appresi nel corso delle

rispettive esperienze carcerarie.

le motivazioni che animano queste persone sono

assai varie e saranno a tempo debito esaminate. 8a s ti

vanno dal ripensamento in

della lotta armata della

più strettamente personali

e intimistiche. legate comunque al conclamato desiderio

di "cambiare vita".

Caratteristica comune delle nuove posizioni processua~

li di que~ personagg ~. ancns di spicco. dell a des tra

~' 1/'1
/1
:/1v

J



E' proprio in questo quadro che si

~~~Ma.z~~Pen
~;:)"ll

· A.G. da Sergio

Angelo IZlO, Sergio Calore.

~~Al primo si~è~à accennato con riferimento al
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carceraria appare la volontà di "dire tutto ciò che

si sa", indipendentemente dagli specifici interessi

del magistrato che in quel momento si trova a raccogliere

le loro dichiarazioni. Volontà che, almeno per coloro

che appaiono come ~ più preparati, i più inseriti nei

progetti di lotta armata, ma anche ~ più decisi e motiva~

ti ora nella critica della stessa, nasce dalla consapevo~

lezza della inscindibilità di un periodo storico e

di una esperienza maturata per oltre un decennio.

E' casi, dunque, che si spiega come negli atti

assunti dalla Procura cella Repubblica di Firenze si

vengono a inserire anche notizie ed indicazioni riguardan~

ti uno degli atti più significativi del terrore politico

degli anni 70, quale appu1to la Strage di Piazza Loggia.

processo per l'omicidio di Ermanno. Buzzi. Condannato

per reati comuni, latini si era avvicinato durante

la detenzione alle idee e all'ambiente dell'estrema

destra fino ad avere rapporti di familiarità, di stima

e fiducia con i rappresentanti di sp~cco della destra

carceraria, quali Concutelli e Franco Freda. L' episodio

che l'aveva promosso nella considerazionee nel rispetto

dell'ambiente era stato la partecipazione nel settembre

1975, quando si stava ormai approssimando il termine

della sua carcerazione (iniziata nel 1971), all'accoltel~

lamento di alcuni detenuti comuni che "infastidivano"

elementi di destra, fatto che gli costò una nuova
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e severa pena. Segno della promozione di latini nel

novero dell'area di punta della destra carceraria fu

poi il suo attivo inserimento nel comitato di redazione

di QUEX I il bollettino di idee e di prassi dei detenuti

neofascisti. E proprio In questa sua qualità egli sarà

raggiunto il 30/4/1981 da un ordine di cattura della

magistratura bolognese.

E' però di poco posteriore (22/5/81) l'interrogatorio

reso allo stesso P.M. di Bologna, nel quale latini

manifesta per la prima volta l'intenzione di abbandonare

la teorizzazione e la propugnazione della lotta armata

nella "convinzione che per trasformare la società occorre

lottare democraticamente, impegnandosi in opere sociali

nell'ambito del lecito". Sempre in questa sede

Latini inizia quindi a parlare del movimento spontaneista,

di Terza posizione; delle Comunità organiche di Popolo,

delle posizioni stragiste assunte da una vasta parte

dello schieramento dell'estrema destra, dei suoi partico~

lari rapporti con Franco Freda, che la videro anche

collaborare co~ lo stesso nella stesura della regola

dell'Ordine dei Ranghi (una "confraternita" avente

lo scopo "di arrivare nei tempi lunghi alla presa del

potere attraverso una formazione rivoluzionaria clandesti~

na solidissima").

Ricorda ancora Latini che

scioglierlo con la sua autorità

che egli aveva dato a Tuti e

quali si era impegnato a non

matrimoniale, per potersi casi mettere immediatamente

a disposizione del movimento

fu lo stesso Freda a

dalla parol a d 'onare,

a Edgardo Bonazzi, Cal

rientrare da11a licenz a

rivoluzionario; Freda
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gli disse che

una vol ta cioè

della pena.

Evidentemente però le remare personali a proseguire

sulla VIa della collaborazione rimangono molto forti

se latini, che manifesta apertamente il timore per

ritorsioni contro di sè e contro. i familiari, si rifiuta

addirittura di sottoscrivere il verbale (D/l,All 8

sarebbe stato molto più utile "pulito",

scarcerato per l' ormai prossimo termine

e sgg.).

Ma non per questo Latini torna indietro. Anzi supera-,

to ogni timore, negli interrogatori 8/6/81 (D/l,All

14), 2/10/81 (D/l,ALL 17), 9/10/81 (D/l,ALL 19) al

P.M. di .Bologna e 24/11/81 (D/l,ALL 25) al G.I. della

stessa città, continua a fornire informazioni sui proget-

ti, sulle formazioni, sugli uomini, sulle alleanze,

sulle strategie del mondo dell' eversione nera di quegli

anni.

In tale contesto di grande rilievo sono le dichiara-

zioni di Latini circa confidenze che gli sarebbero

state fatte a proposito della strage di Piazza Fontana

dallo stesso Freda, secondo il quale gli autori materiali

della stessa, "quattro pollarali di paese", 51 trovavano

"fortunatamente"- all'estero. Pure interessante, al

fini del presente processo, è un primo accenno all'ucci~
--4 1

~~

sione di Buzzi che, per latini, andrebbe

discors; delia denuncia dei ~E'latori ¿~
r

da Cuex ("Vivere con lui nello stesso carcere poteva

c~ituire un esempio di incoerenzan) (D/l,ALL 16).

Effettivamente, sul n. 4 di nQUEXn (marzo 1981)

era apparso, a firma "E.B.n, un articolo dal titolo

inseri ta nel
~............................

veniva fatta
~ od

-"
..........
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"Spieghiamo l'ultima strage", in cui, con riferimento

alla strage di Brescia, veniva fatto appunto riferimento

a Ermanno Buzz i che, cita to come "presunto respons abile

~~lla strage", era esplicitamente indicato come "confiden~

te abituale dei Carabinieri di Brescia" (la sigla LB.

è quella di Edgardo Bonazzi).

E proprio nell'inchiesta sull'omicidio di Buzzi

Latini Vlene coinvolto, attraverso una comunicazione

giudiziaria, allorché quell'articolo viene letto alla

luce di una lettera dello stesso Latini all' amico Carlo

Terracciano del iR/A/8i (tre soli giorni dopo la morte

di Buzzi), in cui il primo parla, riferendosi a Quell'uc~

cisione, di "decisioni antipatiche ma opportune"

(lettera in n¡1,ALL 43; la spiegazione in A, ALL IT,

3~9) e di un foglio redatto anche dallo stesso latini

("Indicazioni comportamentali per i militanti rivoluziona~

ri" : C,57), da1 contenuto esplici tamente inqu iet ante:

("Ouest a con ce zione di fedel tà ci porta aIl' equa zione:

chi tradisce deve pagare: e pagare con la vitan).

I conseguenti sospetti a 'suo carico vengono comunque

respinti da Latini nell'interrogatorio del ~n¡11¡82,

in cui egli giustifica quegli scritti sottolineandone

il carattere esclusivamente teorico o funzionale (la

lettera a Terracciano) al clima che vigeva all'interno

del carcere (A, ALL II,3AQ).

Un mese dopo però, il 2~¡12/B2, Sergio Latini,

che dal 10/12/A2 usufruisce della liberazione condiziona~

le, in una lettera indirizzata al Procuratore della

Repubblica di Novara non solo contesta ogni sua responsa~

bilità in quel delitto,. ma fornisce anche precise informa~



di Novara, al quale Latini

In tale occasione riceve

delitto di concorsa morale

.

,
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zioni sullo stesso, a suo dire apprese da Edgargo Bonazzi

nel corso di un processo davanti alla Corte di- Assise

di Rologna: i lacci che servirono a strangolare Buzzi

dice Latini sarebbero stati intrecciati da Nico

Azzit mentre lo strangolamento sarebbe stato preceduto

da un'aggressione, alla quale avrebbero presa parte,

oltre ai due dichiarati assassini, anche Bonazzi e

Giorgia Invernizzi.

Tali precise dichiarazioni saranno tenute ferme

anche nel corso di numerosi confronti e nell'interrogato~

rlO del 12/2/83 al G.T.

si presenta spontaneamente.

altresi contestazione del

nell'omicidio di Buzzi (A.ALL Ir,1g1).

In questo interrogatoria Latini precisa che Bonazzi

gli raccontb che, allorch~ Buzzi arrivö a Novara, "si

decise di dare esecuzione alla sentenza di morte emessa

nei suoi confronti dai camerati dell' Asinara, di Trani

e di Nuora, che consideravano Buzzi un infame e traditore

in Quanto aveVéJ collaborato' con la giu5tizia e faceva

1~'lñfôriñälore per~i~C~òl ñIërI" ~

Della sorte di q~este accuse già si è detto parlando

delle assoluzioni pronunciate dalla Corte di Assise

di Novara. \/a qUl aggiunto che il G.I. di quella città

il 28/~/lgR3, all'esito istruttorio, dichiarerà non

doversi promuovere l'azione penale nei confronti di

Latini in relazione al reato di concorso in omicidio

volontario perché il fatto non sussiste (A, ALL II,25Q).

E' dunque a un Latini che già da tempo ha concretamen~

te abbar.donato le posizioni oltranziste, anche attraverso
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un rapporto di ampia disponibilità nei confronti delle

indagini della magistratura (tale sua nuova veste era

stata d~l resto ampiamente pubblicizzata dai più diffusi

periodici: si vedano in B, r,191 e sgg.), che si rivolge

il P.M. di Firenze il ~/1/B4 nell'ambito dell'istruttoria

sug~i attentati ai treni. In Quella sede, per quanto

qui interessa, Latini, ripercorsa la sua esperienza

di politicizzazione, ricorda i suoi rapporti con elementi

di spicco della destra carceraria e in particolare

la circostanza della "parola data" a Bonazzi, Tuti,

ma anche a Zani e Izzo, di rendersi latitante nel corso

della licenza matrimoniale e dello scioglimento dal

"debito d'onore" ad opera di Freda.

Racconta inoltre Latini che egli compì il viaggio

da Trani a Sorisole (BG), ove abitava la sposa, assieme

a Carlo Terracciano, che nell'occasione ~li confidò

di avere pronti armi, covi e anche un giubbotto antiproiet~

t.ile per l'evasione di Mario Tuti. Al ritorno in carcere,

conclude latini, dell'approntamento di Questi mezzi

egli parlò a Concutelli, sbo compagno di detenzione,

dato che proprio costui gli aveva dato incarico prima

della partenza di affrontare tale argomento appunto

con Terracciano (A,r.S e sgg.).

All'evidente fine di riscontrare queste dichiarazioni.

il P.M. di Firenze si rivolge Quindi ad Angelo Izzo,

detenuto con Latini a Trani al tempo dell'episodio

test~ riferito.

Anche presso costui il magistrato troverà ampia

dispan ibil iti!!alla co11abaraz ione, avendo eg 1i iniziato

con altri detenuti di spicco della destra carceraria

/]~
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(Calore e Fioravanti) un ampio dibattito finalizzato

alla dissociazione dalle stragi; tra gli argomenti

che il detenuto si dichiara pronto ad affrontare vi

è la "seconda ondata" di attentati, quelli cioè che

scossero il paese nel 1974~1975, e tra questi la strage

di Piazza Loggia (interrogatori ex art. 349 bis del

6 e del 13 gennaio 1984 in A,I.l1 e 13).

Ouest'ultimo discorso. in particolare. viene affronta~

to e sviluppato nel successivo interrogatorio del 1~

gennaio R4 (A,I,17).

Riferisca dunque Izzo che Gianni Guido, suo fraterno

amico e correo in un atroce fatto che cost~ loro l'erga~

stola (il noto delitto del Circeo), ebbe modo di stringe~

re strettissimi ~apporti con Ermanno Buzzi, durante

la comune detenzione a Volterra, e ricevette cosi da

costui dettagIiate informa zion i sull' eccidio del '28.

..-:~
.....

g~ugno. Ecco quanto gli raccontò Guido siccome riferito~
~~~~~~~.

gli da Buzzi: questi aveva a Areseia un gruppetto a

cavailo tra la ~~malavita comune e i fascisti, di CUI
~

~

~acevano parte ~ando Ferrari,'Angiolino Papa e soprattut~
~~ . ~...

.~~.~.

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

to Marco Oe Amici, che era il collegamento con i milanesi.
~ ~ . ~ ~~ ~~~ .. ~ ~ ..~

~~~~~ ~

Rognoni e BalIan. Buzzi aveva effettivamente partecipato
~~~~~~ ..........

alla strage, che doveva essere "il fatto attraverso

il quale il gruppetto bresciano si sarebbe dovuto inseri~

r~ë~ Tn un~(f;Sëorsopiù ampio". Per la strage di Piazza
L~ ~

loggia arrivò a Brescia da Milano Cesare Ferri, "con
~~

funzioni per casi dire di supervisare". lo stesso Ferri,
~ ~.. ~,

p Ô f ~un S i~ ê ra ~c r~ t o u n a l i b i , m a n d a n d o u n o a dar e ..aL

posto suo un esame o a fare Qualche pratica a una scuola",
~ ~............

forse all'Università.



IlZO nella stessa sede offre anche, per casi dire,un riscontro più diretto alle stesse. Dice infattiche la partecipazione di Ferri a 11
~~s.t1':'lgjl~gl.L..£u~p~Qi

niale, prese ad "arruffianarsi" Concutelli col dirgliche Carlo Terracciano, da lui incontrato nel corsodella licenza (era anzi venuto a prelevarlo fuori dal
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Ma oltre. a Queste notizie, di fonte assai mediata,

r

confermata da Latini, che era amico fraterno di Ferri,

n;ïle~eguenti' ëircostanze.

Quando Latini rientrO a Trani dalla licenza matrimo~

carcere per aCcompagnarlo a casa dell a sposa), aveva

pronti per un'evasione del capo militare di Ordine

Nuovo armi, covi e giubbetti
antiprOiettile. Dopo di

ciò gli disse che aveva visto Cesare Ferri, il Quale

gli aveva esternato ~ propri timori per l'eventualità

che Buzzi in appello "spu~t é!!llJ.asse.~1ui ~Ferri
e'""'"'anche'~~." u~.~ ~

~ ~ .~ ~~~

Marco BalIan". Latini, quindi, sempre secondo il racconto

di Izzo, riferi le parole di Ferri, secondo il Quale

"bisognava tappare la bocca a Buzzi".
~

~~.~
~

Izzo, al quale Latini .aveva anche mostrato una

fotografia del matrimonio,
indicandogli appunto Ferri,

ricorda che egli si preoccupO di sapere dallo stesso

Concutelli perchá mai dovesse
"impicciarsi" di cose

che non lo riguardavano,
ricevendo la risposta che,

se Buzzi avesse parlato, c'era il pericolo che si aprisse

un'inchiesta e allora "queste cose cominciano e poi

non si sa dove vanno a finire",

interrogatorio

Ouel10 stesso 19 gennaio 84, nel corso di un secondo

(A,I,f 20), IZlO ricorda infine una
discussione avuta con Tuti riguardo a Rognoni e le



gli riferi appunto Tuti, Rognoni davanti a costui si

era difeso, vantando ~suoi meriti nella lotta contro

l compagni, sottolineando che I'aveva avuto una parte

L~2

critiche rivolte a costui da Concutellí. Secondo quanto

nella strage di Brescia".

Le ascendenze milanesi della strage di Brescia.

che si colgono dalle. dichiarazioni di Izzo, non possano

non apparire all'inquirente in sintonia con le diehiara~

zioni che in quello stesso periodo sta rendendo un

altro estremista detenuto, Sergio Calore, autorevolissimo

esponente del Movimento Politico Ordine Nuovo, che

aveva anch'egli imboccato la via della collaborazione

con la giustizia. Questi premessa la sua decisione

di "fare opera di chiarificazione su fatti di strage"

e la sua convinzione che era ravvisabile "un filo comune

che connette le stragi e gli attentati che SI sono

susseguiti dal 196~ all'inizi~ del 1976".. filo da rintrac~

c.iare e~ c~n~te=porane~~~
~

di tali episod~. c~~~~;raz9

(n ~ d~ ~
tipo ~~p~sta:) (interrogatori del 4/11/ 19A3;

A, I ,I) 7) aveva precisa.to, con specifico riguardo

alla strage di Brescia, di non sapere nulla di concreto

"se non che sarebbe da attribuire a estremisti di destra

milanese" (interrogatorio 12/11/84; A,I,12).
~

Il convergere di tali informazioni determina allora

la Procura della Repubblica rli Firenze a in~ormare,

il 23/1/84. la Procura di Brescia dell'avvenuta raccolta

di elementi probatori potenzialmente utili all'accertamen~

to della verità sull'eccidio del 29 maggio; il successivo

1/2/A4 la Procura fiorentina consegnerà quindi ai magistra~

ti bresciani copia degli atti già assunti. Tra questi vi ê



Quanto a discorsi eventualmente fattigli da ~erri

al matrimonio, Latini dapprima nega ("perché non aveva

la possibilità di farmene, dato che vi erano parecchie
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anche un nuova interrogatorio di Calare (25/1/84 ~n

A, I, 24~25), in cui costui ricordando le aspettative

galpiste del 1974, nell'ambita delle quali "si passano

collocare gli attentati della primavera del 1974" e

in particolare l'attività del gruppo di Pian di Rascino,

che sarebbe stata finalizzata a un attentato al Presiden~.

te della Repubblica ~ ritorna. sulla strage di Brescia,

precisando: "Ho appreso da Izzo che ... sarebbe coinvolto
"'~'~~'~."~

.~.~
~ ~

un amico del Latini, che fu anche testimone di .n.az.z.e.
~.~~

~~~~

dëflo s:te~o~LaijJìI'II.
~

A questo punto t pur dopo aver consegnato gli atti

ai colleghi di Brescia, la Procura di Firenze ritiene

ineludibile sentire ancora, a riscontro di quanto fino

ad allora appreso, Sergio Latini, il quale viene sottopo~

sto tra il 5 e il 6 marzo 1984 a ben quattro interrogato~

ri.

Nel primo, ,esperito alle ore 17,30 (A,I,4S) Latini

conferma la presenza al propria matrimonio di Ferri,

che aveva conosciuto nel 1975 nel carcere di Milano;

ammette di aver portato arcune foto della cerimonia

in carcere a Trani e di aver riferito a Concutelli,

una volta rientrato ~n carcere, che Terracciano "pensava

a lui e che aveva delle armi per lui", nonostante che

q u e s t t
U l t i mo a ves s e s ì p arlato di arm i e di cov~ I m a

come destinati a Tuti.

persane"), ma, a fronte della contestazione della futili~

tà della giustificazione addotta, a un certo punto



circa le confidenze di Ferri

parte del sacerdote. Aggiunge,

sul complessivo discorsa che
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dichiara: "Io non volevo dire i discorsi di Ferri perché

non ho sicurezza se li dico di rientrare in casa, .,". Or~

mai decisasi, spiega che Ferri effettivamente, nel

corso di un breve colloquio, al termine del banchetto,

dopo le solite frasi di circostanza, gli esternb le

proprie preoccupazioni sia per il processa di Ordine

Nero. sia per la possibilità di essere nuovamente inquisi~

to per la strage di Brescia. Gli chiese poi se le voci

del carcere confermassero le intenzioni di Buzzi di

parlare in appello e, avutane conferma. come mai nessuna

avesse pensato di chiudere la bocca allo stesso in

quanto "se Buzzi avesse parlato, avrebbe messa nei

guai i ragazzi di Milano". Questi discorsi, dice Latini,

furono poi da lui riferiti a Izzo e Concutelli, a Trani,

ma Latini aggiunge anche: "quando eravamo in carcere

insieme, parlando dei fatti di Brescia, Ferri mi

disse che c'era un prete che lo aveva visto a Brescia

il ~iorno della strage, ma che lui era riuscito a trovare

degli studenti che avevano detto di averio visto all'in~

terno dell'Univ~rsità o poco prim~ o poco dopo la strage".

Alle ore 2,30 del 6 marzo, sulla base di quanto

dallo stesso dichiarato, Latini viene sent.ito come

indiziato di concorso nell'omicidio di Buzzi. Ma anche

in tale veste ribadisce le sue precedenti dichiarazioni

sul riconoscimento da

anzi, alcune circostanze

gli avrebbe fatto Ferri

nel carcere di Milano tra il 75 e il 7B. Premesso che

"l'argomenta strage" era ben visto a auel tempo nell'am~

biente) Latini ricorda che Ferri gli spiegb, pur senza



aggiunge Latini, gli precisò

era determinare una violenta

ed altri corpi dello Stato,

presa del potere da parte di

dichiarazioni, le conferma e aggiunge che, nel colloquio

durante il pranzo di matrimonio, tra le altre persone

che potevano temere le rivelazioni di Buzzi, Ferri
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fare nomi, che la strage di Brescia era riferibile
~

al suo gruppo, aggiungendo che "non era intendimento
~

degli attentatori colpire la popolazione civile". Era
~~~~ ~. ~

~~

infatti previsto, disse Ferri, che la bomba dovesse

c o l P i r e l e for zed e 11
'

or d i n e, RI a l a p io g g i a a v e v a f a t t o

sì che i manifestanti si rifugiassero sotto i portici,

venendo così a trovarsi sul luogo ove poi sarebbe avvenu~

t~ l'esplosione. Ferri,

invero che loro scopo

reazione dei Carabinieri
.-~~~

che desse il via alla
~.~~~ ~ ~ ~.~

un governo forte. ~
.~

inizia il terzo interrogatorio,Alle ore 15,1S

nel quale Latini, ricevuta lettura delle precedenti

gli ¥ece "espressamente il nome di Marco 8allan", persona

"assai conosciuta e stimata in tutto l'ambiente dei

detenuti di destra" (A,I,4~).'

L'ultimo interrogatorio della giornata, alle ore

1B,30, avviene su esplicita richiesta di Latini, che

ha espresso l'intenzione "di riesaminare in parte le

dichiarazioni appena rese". Avutane lettura, latini

vi apporta modifiche veramente marginali e afferma:

"Confermo che quanto io ho dichiarato è la verit~

Sono stato preso prima da un momento di smarrimento,

prevalentemente dovuto alla preoccupazione di avere,

a casa. mia moglie con la bambina piccola, che hanno

bisogno di me. Ma dopo aver riflettuto non posso tornare

indietro, avendo detto la verità" (A,I,5n~S1).

z..~L
"'[,.



A Questo punto, lo stesso n marzo 1!=1~4.il P.M.

di Firenze e il P.~. di Roma (che aveva assistito agli

interrogatori di latini) emettono nei confronti di

buta alla morte di costui perché ormai da tempo si

parlava nel carcere di condanna a morte di diversi

personaggi Qualificati come lIinfamin. quali Aff'atigata.

:
I""~o

costui e di Cesare Ferri ordine provvisorio di arresto

per i1 del itto d i concors o in ornicid io aggra vato in

danno di Ermanno Buzzi.

Il giorno seguente i due imputati sono sottoposti

a interrogatorio. Ferri viene sentito dal P.M. di Firenze.

Nega ogni addebito, dichiara di non aver mai conosciuto

né Buzzi, né Tuti, né Concutelli e di non aver mai

saputo alcunché sulle intenzioni processuali del primo,

afferma di aver abbandonato ogni attività politica

dall'uscita dal carcere del 7 giugno 1~7A. ammette

di essers i recato al matrimo,nio di latini e di aver

avuto un colloquio con costui, ma nega recisamente

che questo abbia avuto il contenuto che gli si contesta.

I:err i comu nque conc lude casi. l'int errogatorio: "Po ich~

io non ho fat to i discors i che m i vengono at tribu it.i.

a livello, di ipotesi penso che Qualche altro li abbia

i=atti al Latini" al matrimonio e che poi lui li abbia

attribuiti a me, sbagliando" (A,I,~B).

Latini ~ invece interrogato dal P.M. di Novara,

competente per l'omicidio Buzzi. Conferma tutte le

precedenti dichiarazioni, negando solo di aver fatto

da tramite tra Ferri e Concutelli per l'omicidio di

Buzzi. Ritiene latini di non aver apportato alcun eontri~

Mennucci, Tomei e, appunto. Buzzi (A.I.R4).

{

~



discorsi avuti in carcere con Latini e riguardanti

la strage di Brescia, Ferri tende ora a ricondurli

nell'alveo di normali discorsi sulle proprie passate

dell'Università Cattolica di Milano" fD/l,r,S6) .

A Brescia, intanto, il 21 marzo l!=1R4, la Procura

della Repubblica chiede, ai sensi dell'art. 4M~ c. p. p. ,
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All' esito dell'interrogatorio, a Latini vengono

concessi gli arresti domiciliario

Il P.M. di Novara interroga il 15 marzo 1qA4 anche

~erri, il quale conferma integralmente quanto già dichia~

rato nel precedente interrogatorio. Riguardo a eventuali

esperienze processuali. In sostanza afferma: "non escludo

di aver detto al Latini che un prete aveva dichiarato

di avermi visto, il giorno della strage, in una chiesa

di Brescia, ma che tale accusa era caduta perché alcuni

studenti, nonché un docente, avevano dichiarato che

più o meno alla stessa ora mi avevano visto all'interno

la riapertura dell'istruzione nei riguardi di Ferri

in ordine al reato di cui all'art. 2A!iC.P., cosi rirormu~

lata, alla luce delle nuove emergenze processuali,

l'accusa di strage; chiede altrest che, procedendosi

a istruzione formale, sia emesso a carico di Ferri

mandato di cattura e nei confronti di Marco Rallan

e Giancarlo Rognoni comunicazione giudiziaria.

Tali richieste vengono accolte: il ?3 marzo RA

il G.I. di Brescia ordina la riapertura dell'istruttoria

e il 24 Marzo emette i provvedimenti richiesti dal

P. M. .

di

Intanto

Ferri e

il

di

P.M. di Novara

Latini ordine di

emette nei conFronti

cattura per concorso



consistono neglt interrogatori di Sergio Latini, eseguiti

il 27 e il 28 marzo 19B4. In essi viene ripercorsa

la vicenda umana e politica di Latini, muovendo dalle
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morale nell'omicidio di Buzzi.

Inizia così l'istruttoria dei giudici bresciani,

che si sviluppa per un arco notevole di tempo, attraverso

la minuziosa raccolta di ogni mezzo di prova che possa

contribuire alla ricostruzione non solo dei fatti stretta~

mente oggetto dell'indagine, ma anche del contesto

in cui tali episodi oggettivamente si sono calati.

Non è necessario, per il momento, dar conto specifica~

mente di tutte le numerose testimonianze assunte, né

delle cospicue acquisizioni di atti o di sentenze relati~

ve ad altri episodi di terrorismo attribuiti alla destra

e strema (do vero so è solo citare l' acqu is izione in toto

degli atti del precedente processo su Piazza Loggia

e di quelli del processo MAR): è Qui opportuno, invece,

tracciare il filo logico seguito "dalla istruttoria

e segnalare ~ passaggi cruciali della stessa, che hanno

formato il materiale sottoposto all'esame di Questa

Corte.

r primi atti istruttori compiuti dal G.I. di Brescia

modalità con cui egli entrb in convinto e fattivo contat~

to con le idee e con gli uomini dell'estrema destra.

Proprio in quest' ambito Latini viene a collocare anche

1a conoscen za con Cesare Ferri,
nuna persona ammirata

in tutto l'ambiente carcerario di destra", che 10 colpì

subito "per la sua serietà" (0/1,1,5), persona impegnata,

nelle discussioni politiche. a sostenere "la necessità

di riunire in un unico movimento le varie forze e compo~



Ripete inoltre Latini il discorso già

precedentemente sul reale obiettivo della

e sul contrattempo che aveva determinato il non
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nenti della destra~ (D/1,I,G).

Il discorso entra quindi subito ~el vivo dei fatti

di Brescia.

i

latini espone da

suoi giudizi sulla

prinCipia quali fossero stati

Piazza

strage:

Loggia

come tutte le stragi,

anche Quella di

apparati dello

doveva essere ooera di

convinzione, che

Stato, opinione rafforzata anche dalla

Latini dice essere stata a quei tempi

a Milano nell'ambiente carcerario
~~~~~' ~

(197ô) esternata

di destra, secondo cui gli imputati di quel processo......

(BüZz~í e Pa pa) "non erano da considerare dei cameratiIl

""

.., .,.

(O/1:I:-1D)~Passa p01a"r"icordare come Ferri parlasse

di un suo gruppo milanese di cui doveva far parte anche

BalIan, che lo stesso Ferri definiva come un amico,

gratificandolo di giudizi molto lusinghieri per l'impegno

politico costantemente manifestato. Venendo finalmente

a parlare delle confidenze di Ferri su Brescia, Latini

premette che nelle discussioni carcerarie dell'area

"si pensava alle stragi come a uno strumento di lotta

politica utile &i fini della presa del potere" (O/l,I,13);

ricorda quindi che Ferri spontaneamente gli disse che

era stato visto e riconosciuto da un prete all'interno

di una chiesa nei pressi di Piazza della Loggia, ma

che era riuscito a trovare dei testimoni che af~ermarono

di averio visto all'Università.

esposto

strage

voluto

coinvolgimento dei civili.

base di quei discorsi, egli

Precisa però che, sulla

ricavò la convinzione che

~



(O/1.I,17). E alla fine di questo sfogo. di cui le

frasi riportate non sano che l'inizio, Latini conferma

che in effetti Ferri gli disse
. I~ stato vistodl essere
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Ferri fosse in realtà estraneo alla strage: solo i

discorsi fattigli dall'amico al pranzo di matrimonio

(che L at in i conferma negl i es att i term ini g i à e spa sti

al P.M. di Firenze) gli fecero pensare nche Ferri pot~sse

avere avuto un ruolo nella strage di Brescia o ne sapesse

qualeosan (0/1.1,15.).

A quel punto l'interrogatorio sembra agli inquirenti

assumere un taglio assai diverso rispetto a quanta

fino ad allora recato in causa dall'interrogato¡ S1

fanno. quindi; le opportune contestazioni e gli si

rileggono integralmente i precedenti interrogatori.

Latini sulle prime si arrocca: afferma di non essere

stato ben capito dai primi giudici e insiste nel dire

che la convinzione della responsabilità di Ferri. BalIan

e del loro gruppo milanese la ricavò eslusivamente

dai discorsi del primo al matrimonio. Ma gli si leggono

ancora alcune delle sue precedenti dichiarazione e

allora dichiara: nposso solo dire che Ferri mi conosce

e sa dove abito. Ferri è dentro. ma ha della gente

F .
. uor1.. Io ho una casa con tubi a gas esterni. Ho una

moglie e una figlia. Non credo più ad una possibile

protezione da parte degli argani dello Stato. tanto

più che mi sono state fatte tante promesse mai mantenute"

a Bresciau e spiega che il motivo di tale confidenza

fu proprio il discorso nsulle stragi come momento di

lotta politican; prec.lsa che Ferri toccò il tema della

strage di Brescia "non come una vicenda processuale
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che 10 riguardava, ma come fatto storico" (D/l,I,lQ)

e puntualizza infine: "Quando Ferri ml fece Queste

rivelazioni, io rimasi stupito, nel senso che mi stup!

che Ferri potesse essere coinvolto In un fatto del

genere, ma vidi che ne parlava seriamente e ritenni

che questa confidenza potesse rinsaldare la nostra

amicizia " (0/1,I,20).

Cesare Ferri è interrogato il 2 aprile 84. Ammette

anche in questa sede di essersi effettivamente recato

al matrimonio di Latini, col quale era amico, e che

però considerava "più un comune che un politicon (D/l,I,

24) e ricanasce di aver scambiato con lo stesso qualche

parola, precisando però che il colloquio era avvenuto

non mentre erano seduti a tavola, come sostiene Latini,
I

ma in~iedi, a circa dieci metri dall'ingresso del risto~

rante. Ouesti, secondo Ferri, gli argomenti: rimproveri

a lui rivolti da parte dell' ambiente carceraria perché

egli, una volta uscito dal carcere, aveva interrotta

qualsiasi attività politica; convenienza per Latini

di rientrare dglla licenza~ notizie della sua nuova

vita e del suo nuovo lavoro. Ribadisce quindi Ferri

che, se Latini ha parlato ai giudici di altri discorsi,

può benissimo averli fatti con un'altra persona ed

essersi sbagliato nel riferirl! a lui, avendo fatto

"una grande confusione" (D/l,I,33) su fatti, nomi e

persone. Nega comunque nel modo più assoluto di esserS1

mai interessato a Buzzi,di aver mai mandato messagg1

a chicchessia. di essere mai stato collegato alle organiz~

zazioni di cui facevano parte il destinatario del suppo~

sto messaggio (Concutelli) o l'altra persona (BalIan)



fu visto

anzi più

dal prof.
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che avrebbe potuto essere pregiudicata dalle rivelazioni

di Buzzi.

Sulla questione dell'alibi, poi, Ferri ritorna

nell'interrogatorio dell'll aprile (D/l,I,37). Respinta

sdegnosamente l'accusa di strage, che gli viene ora

mossa in modo specifico sulla base delle dichiarazioni

di Latini, non esclude di aver parlato a latini di

un prete e di un riconoscimento, ma insiste che, se

lo fece, ne parlò come di un semplice indizio di reato

cl"legli era stato contestato. In realtà, afferma Ferri,

egli quella mattina in Facoltà "attorno alle

10,30 11,00 probabilmente attorno alle

10,30" (O/1,I,44) Paolini e all'incontro

fu presente anche la sua amica Zumbini. In Università

vide anche Enrico Chiesura, forse anche il De Fina,

certamente una certa Daniela, assieme alla quale poco

tempo prima aveva sostenuto anche un esame. Ferri,

inoltre, ribadisce che il 2A maggio si recò alla Cattoli~

ca accompagnato da Stepanoff, che passò a prenderlo

verso le 8,30; si erano accordati in tal senso il pomerig~

gio precedente. Prima di rivolgersi a Stepanoff, ricorda

ancora Ferri. egli si era recato in motorino da Antonio

Federici (attraversando il centro di Milano dal bar

di S. Babila a Piazza Castello, dove s~ trovava il

negozio di Federici) per chiedergli appunto un passaggio

in Università per l'indomani mattina = la sua risposta

negativa 10 determinò però a rivolgersi aStepanoff.

Alcuni giorni prima e precisamente il 9 aprile,

il G.I. di Novara, che procedeva in ordine all'omicidio

Buzzi. aveva intanto disposto un confronto tra Latini

e Ferri. Il primo aveva confermato il contenuto sia

~



I

.

r.: 3~

dei dis cors i fattigl i da Ferri al matr iman io (mi eh ies e

"se era vera la voce che circolava negli ambienti carcera~

r1. che 8uzzi in appello avrebbe parlato in relazione

alla strage di Brescia e aggiunse anche che era strano

che nessuno avesse pensato di chiudere la bocca a Buzii",

0/1,I,59). sia delle precedenti confidenze carcerarie

(" mi disse che un prete lo aveva visto all'interno

di una chiesa di Brescia il giorno della strage, ma

che fortunatamente aveva trovato qualcuno che testimonia~

va di averio visto all'interno dell'Università"). Ferri

era rimasto invece fermo sulle posizioni già assunte,

negando le circostanze riferite da latini o offrendo

spiegazioni alternative al significato dei discorsi

per lui piD compromettenti.

Nel mentre vengono acquisite queste prime dichiarazio~

ni dei protagonisti del processo, parallelamente gli

inquirenti rivolgono la loro attenzione alla raccolta

delle dichiarazioni di colui che in pratica aveva messo

in moto le attività istruttorie della magistratura

fiorentina, i - cui risul ta~i avevano determinato la

riapertura della indagine sull' eccidio di Piazza della

loggia.

Ci si riferisce ad Angelo Izzo che. infatti, viene

interrogato, a1. sensi dell' art. 348 bis c. p. p. I dai

giudici bresciani il 5 e il 14 aprile 1984.

In questi interrogatori da Izzo viene una sostanziale

conferma di quanto già esposto al P.M. di Firenze.

a cui però l'interrogato aggiunge párticolari nuovi

e di rilievo. Premesso di aver saputo dai discorsi

fatti a Trani con Concutelli e con Freda dell' esistenza



:4

di un gruppo milanese, facente capo a Rognoni e a BalIan

e di cui facevano parte anche Ferri e Di Giovanni,
~

IZIO ricorda che, in ~ealtà, già prima del suo matrimonio
~

latini gli aveva parlato di un coinvolgimento di Ferri

netla strage di Br~.~ci.~; questo, anzi, era stato 11 argo~
~

mento usato da latini per difendere Ferri, suo carissimo

amico, da accuse di disimpegno a seguito dell'uscita

dal carcere. IZlO riporta poi quanto gli aveva detto

l'amico Guido circa le confidenze ricevute da Buzzi

e cioè che: Buzzi "si stava inserendo nel grande terrori~~ ~

sma quando finì in galera per i fatti di Brescia" (O/2,T,
~~~ ~~~

~ ....

5); Buzzi c'entrava con la strage e con lui Angelo~

Papa, Nanda Ferrar~e De Amici; la strage doveva costitui~~
"

~~.~ ~

re, a parte la vendetta per Silvio Ferrari, "un discorso

più vasto di tipo goipistaU; Ferri e BalIan erano diretta~
........

mente impl~icafinella strage con funz ione di mandanti

~ ~
'

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

r~

e organizzatori i Ferri era venuto a Brescia per guidare
~ ~ ~.~~~~

il gruppo bresciano nell'esecuzione materiale della

strage; i contatti tra gruppo milanese e gruppo bresciano
~

~, ,-~~~ ~
~

erano te nuti da Oe Amici; loa strage doveva essere ula
~.~~

~ ~

prova del fuoco" che
,

permettesse ai bresciani un salto
~~~.

~.~

di Qualità; Ferri si era procurato un falso alibi,
. r -~

mandando qualcun altro al suo posto all'Universit.à.

Ma
~~~

IZlO offre, da diretto protagonista, anche una

esatta ricostruzione del colloquia intercorso tra Latini,

appena rientrato dalla licenza matrimoniale, e Concutelli,

in questi termini: Latini cominciO a dire a Concutelli

che fuori i "ragazzi" lo stavano aspettando e che c'erano

pronti per la sua evasione covi, armi e un giubbotto

antiproiettile. Gli disse quindi "che doveva parlargli

~1/)~

/



di Ferri non gliene fregava niente, ma che queste case

si sa dove cominciano e non sJ. sa dove finiscono".

In sostanza, ricorda Izzo, gli fece .capire che c'era

I

~c;w....

di un a cosa mal to de licata, che forse solo lui avrebbe

potuto risolvere" (0/2,I,7); l'altro si dichiarò disponi~

bile a risolvere ogni problema e apprese casi dei timori

di Ferri che, a sentire latini, aveva espresso il convin~

cimento che se Buzzi avesse parlato in appello avrebbe

coinvolto e rovinato lui stesso ed altri, per cui bisogna~

va tappargli la bocca. Concutelli obiettO subito che

Buzzi era difficile da raggiungere; trovandosi in un

carcere giudiziario, era difficile trovare uno che

lo eliminasse; la cosa comunque, disse Cancutelli,

andava fatta ed egli era disponibile a farla.

Dopo un pò, prosegue Izzo, egli stesso parlO a

Concutelli per dirgli che non era il caso di coprire

gente che aveva fatta le stragi e che d'altra parte

Ferri, uscito dal carcere, si era disinteressato dì

tutto e di tutti; Concutelli però ribattè che nal limite,

il rischio che venissero coi~volti "chissà quanti fasci~

sti" e che le indagini potessero arrivare PEfino ad

lin coinvolgimento del sua gruppo e cioè di Ordine Nuovo.
.

~ ~ ~ ~ ~
~._~

Izzo inoltre ricorda che nell'81 ebbe modo di parlare

dell'omicidio Buzzi, già perpetrato, con Tuti e così

si accorse che costui nulla sapeva dei discorsi di

latini e Concutelli; Tuti gli disse invero di aver

ucciso Buzzi perché. era un confidente. la cosa, continua

IZlo, fu poi da lui riferita a Concutelli con un certo

tono di rimprovera e quegli si giustificò dicendo che

l'omicidio era stata motivato non tanto dalla richiesta



essere i due punti focali della geografia processuale:

la chiesa di S. Maria Calchera di Brescia e l'Università

Cattolica di Milano.

Superata, attraverso la consultazione dei registri

delle messe dell'epoca, un"incertezza circa l'orario

del servizio religioso connesso con la visita di quel

tra le A,30 (era già terminata la messa delle 8, che

solitamente durava 20 o 2S minuti) e le 8,!in circa

(7~10 minuti prima delle 9 egli era solito ritirarsi

in sacrestia per prepararsi per la messa delle 9 , da
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di Ferri riferita da Latini, quanto dal fatto che Buzzi

era una spia, spiegazione perO che gli apparve "poco

convincente e un pO appiccicata~.

r zzo, in fine, conferma che Tuti, da lu i interrag ato

sulla strage di Brescia, gli riferì che Rognoni, nel

carcere di Favignana, gli aveva confidato di essere

stato il mandarte della stessa.

Dopo aver assunto questi dati, gli inquirenti si

volgono allora a ripercorrere,attraverso l' escussione

di numerosi testi, la giornata del 28 maggio 1974,

con particolare riguardo a quelli che ormai appaiono

Con riguardo al pr1mo punto, importanza centrale

viene ovviamente ad assumere l'escussione di don Marco

/

I

Gasparotti, sentito in due riprese 1111 e il 12 maggio

1984.

giovane, il sacerdote viene dunque a collocare l'episodio

lui personalmente celebrata). E'sicuro comunque (naSSOlU~

J
tamentetf) che il fatto si verificb proprio la mattina

in CU1 avvenne la strage (O/2,I,79).

Il racconto dell'anziano prete (O/2,r,72~73) ripercor~

re sostanzialmente quello che egli ebbe a fare il 25
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giugno di dieci anni prima, sia pure con alcune modifiche

(egli raggiunse il giovane quando questi si trovava

già sul presbiterio; costui non mostrava particolare

interesse per i quadri; le luci non furono da lui perso~

nalmente accese, ma dal sacrestano dietro suo ordine',

non notb che durante gli spostamenti quegli tenesse

d'occhio la borsina). Ricorda, quindi, don Gasparotti

le fotografie apparse sul "Brescia Oggi" di qualche

giorno success iva al 28 magg io e in proposito dichiara:

"In quella più in basso nella pagina, io, come la vidi,

riconobbi il giovane da me visto nella mia Chiesa il

mattino di quel giorno. Fui sicuro di ricanoscerla

e tale certezza la ebbi immediatamente alla vista della

foton (D/2,I,74). Questa sua impressione, aggiunge

di nuovo rispetto al 1974 il sacerdote, egli l'ebbe

probabilmente a esternare subito alla sua perpetua

e, con certezza t il 10~12 giugno, durante una riunione

conviviale di religiosi, anche al suo collega don Fausti~

ni.

Fu propria. costui, aggiunge il teste, che informò

del fatto un maresciallo dei CC suo. parrocchiano, il

quale a sua volta informb il G.I. del processo MAR.

Quanto infine alla ricognizione di persona, don

Gasparotti prec1sa che, tra i cinque giovani che gli

furono mostrati, egli nsubito" riconobbe il giovane

visto .il 28 maggio. Anzi, nota il teste: "ricordo bene

anche che osservai e feci notare le differenze che

in lui riscontravo rispetto a quando l'avevo visto

e cioè che non aveva più la barba e che era smunto

" (D/2,T,75).



indicazioni che quest'ultima le ha dato nel corso di

una recente telefonata, fatta subito dopo che entrambe

avevano ricevuto la citazione del G.I. di Brescia.

Quel colloqui.o, le ha detto la Rapetti, durò circa
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Sull' altro versante vengono risentiti, a ormai

dieci anni di distanza, le persone che nella precedente

inchiesta affermarono di aver visto Ferri, quella mattina,

all' Università Cattolica. Teresa Pianese (dep. 30/5/84

in D/2,I,178) rammenta di aver scambiato qualche parola

con quel giovane, che successivamente riconobbe nel

Ferri, e colloca comunque l'incontro tra le 10,30 e

le 11,00 (nel 74 aveva indicato le 10,05 circa). Antoniet~

ta Rezzolla (sentita il 16/5/84, in D/2,I,87) dichiara

di aver ancora presente la circostanza del giovane

in Univers ità che parI ava con l'amica Ra petti, ma per

quanto riguarda gli orari ora non pub che rifarsi alle

un'oretta e precisamente tra le q,30 e le 10,00 circa.

Il 18/5/A4 viene sentita Daniela Aapetti (O/2,I,lns),

la cUJ. escussione riser'la "n'autentica sorpresa. Dopo

aver rammentato. l'incontro con Ferri, la teste ricorda

che, scendendo assieme all'altro da certe scale, incontrò

una persona (1e parve un prete), che conosceva Ferri.

I due SJ. fermarono e parlarono per qualche istante.

Ferri anzJ., pare ricordare l a Ra pett i, qu e 11 a person a

Çlliela presentò. la sua impressione, spJ.ega la teste,

fu comunque che si trattasse di un insegnante, forse

un ex professore di Ferri.

Com'è agevole rilevare,

esposto la Rapetti nel lq74 e gli

nulla del genere

istruttori

aveva

fanno rilevare, così come le rendono noto che

gliela

anche

t1L
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un' a l tra . persona aveva ri fer i to un episodio de l tut to
analogo. Ma la Rapetti, pur sorprendendosi enormemente,

insiste e si sforza anzi di ripescare nella memoria

ulteriori particolari sulla circostanza: le sovviene

casi che la persona da lei e da Ferri incontrata sulle

scale nera piuttosto grassoccian (0/2,1,112).

Il 24/5/84 viene allora escussa Manuela Zumbini,

la ragazza che il 18/10/74 aveva affermato di aver

appunto assistito all' ~ncontro tra Ferri e il professar

Paolini. la testimone ribadisce in sostanza quanto

aveva già dichiarato: il 28 Maggio (la data si ricava

dal fatto che quel giorno era fissato l'esame di Morale)

arrivb in facoltà da sola; subito davanti all'aula

incontrb alcuni amici: Grioni¡ Pellicciotta, Marcassoli;

dopo di lei, verosimilmente prima delle HI (D/2,1,145),

arrivarono Stepanoff e Ferri, ch'ella vide salire le

scale: Ferri le disse di essere venuto in Università

per assumere informazioni riguardanti il suo corso

di laurea e che per tale ragione doveva recarsi nella

relativa segreteria (0/2,1,145); successivamente, ricorda

la teste, ella si recb al bar assieme alla Marcassoli;

Ferri s~ allontanb forse per recarsi in segreteria,

e casi anche Stepanoff, che doveva incontrare qualcuno.

Al suo ritorno dal bar, è sempre il racconto della

Zumbini ritrovb Ferri all'esterno dell'aula; si misero

allora a chiacchierare e a un certo punto si sedettero

sulla scala; propria in questa posizione videro salire

un uomo; Ferri si alzb subito, lo salutb col titolo

di professore e si fece riconoscere. I due si scambiarono

quindi qualche parola; il professore accennò al fatto



11 2~ maggio) le modalità dell'incontro: Ferri era

ln pied.l, appoggiato al muro con la schiena; anche

la ragazza era in piedi; i due erano SOll, benché C1
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di aver letto di Ferri sui giornali; infine ci furono

~ saluti. la Zumbini precisa infine di non aver mai

saputo dare una descrizione del professore (~per me

è, come dire, un'ombra") 1n quanto le persone dei due

la sopravanzavano 1M altezza e quindi, per osservare

lo sconosciuto, ella avrebbe dovuto rialzare la testa

e fissarlo deliberatamente. l'incontro comunque, precisa

la teste, avvenne verso le 11 di mattina.

la sovrapposiziane tra le deposizioni di Rapetti

e di Zumb1ni è dunque palese. Né si risolverà attraverso

una successiva escussione della prima teste, che conferme~

rà ancora l'episodio (test. 12/6/84 in 0/2,II,207),

e neppure alla luce della deposizione di Paolo Paolini

(29/5/84 1n O/2,I,170). Il professore, infatti. si

lim1ta a ricordare (pur insistendo di non essere in

grado di precisare se quell'episodio avvenne proprlo

fosse un certo movimento sulla scale; le frasi scambiate

furono le sollte di circostanza.

Nonostante 1 tentativi di spiegazione offerti da

Ferri. che. nell'lnterr. del 13/7/84, conferma la presen~

za della Zumbîni, facendo apparire probab11e la "presenza

della Rapetti più 1n disparte rispetto alla Zumbini",

il contrasto rimane e come tale verrà consegnato al

g1udizio della Corte d'Assise.

Dal G.I. vengono sentiti anche altri giovani presenti

quel g10rno all'Un.lversità. Casi Enrico Chiesura e

Fabio De Fina, i cui nomi erano stati fatti dallo stesso

Ferri.



Il primo, sentito il 29/11/84, ricorda di aver

visto una sola volta Ferri ln Università e propr1o

quel 28 maggio (data ln cui egli sostenne un esame

ultimi due testi sul

Zumbini: Sl tratta di

Marcassoli. Né l'uno
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di tedesco)¡ quanto all'orario, non è in grado di precisa~

re: l'incontro avvenne certamente dopo che egli ebbe

sostenuto l'esame, forse verso le 10,30 (D/2,II!, 447).

De Fina, invece, esclude di aver mai visto Ferri alla

Cattolica¡ anZl probabilmente nel periodo cui ci si

riferisce egli stava prestando servizio militare (D/2,!!I,

453) .

Massima Grioni , citato come presente da Ferri fin

dal 20/9/74 e dalla Zumbini, conferma anch'egli (il

18/11/84 0/2,1,95) la circostanza, ricordando, con

riferlmento alla deposizione a suo tempo resa il 23/7/74,

di aver incontrato Ferri verso le 9.30 ~ 10 e di essersi

recato con lo stesso e con Stepanoff in un istituto

unlversitario staccato dalla sede centrale, ove il

primo doveva assumere alcune informazioni.

Gli punto furono indicati

dalla Massimo Pellicciotta e

Manuela (sentito il 9/6/84) né

l'altra (dep. dell'11/12/84) ricordano però alcunché

con riguardo al 28 maggio 1974¡ né di Ferri, né di

Stepanoff, né della stessa Zumbini.

Un altro versante di massimo rilievo alIIattenzione

del G.I. è costituito dall'indagine sulla prlma parte

della mattinata del 28 maggio 1974, quale emerge dalle

dichiarazioni di Ferri e di Stepanoff.

In quest'ambito il 7/5/84 è sentito Ezio Carminati (0'2,

1,35). Il grossista dell'Ortomercato, ex datare



mat in un orario compreso tra le 7,30 e le 8,30, si

recò con la propria "Fiat 124 Spider" nera a prelevare

Ferrit col quale insiste Stepanoff era d'accordo

Q 2l.;

di lavoro di Stepanoff, insiste sulle posizioni che

assunse nelle deposizioni di dieci anni prima: è "porta~

to a escludere" che Stepanoff avesse chiesta permessi

per esami in una dei giorni della sciopero, anzi, ricorda

la presenza in quegli stessi giorni del giovane.

Precisa però al riguardo Carminati che, in quei

giorni di sciopero} imponeva ai suoi dipendenti di recarsi

al lavora al solito oraria (6,30), ma che, nel caso

lo sciopero non S1 fosse sbloccato, a una certa ora

("grossomodo le 8t30~9n) li lasciava liberi di andarsene

(più avanti dirà 9,30~10).

Anche Alessandro Stepanofft sentito come teste

il 31/5/84, rimane attestato sulle precedenti posizioni:

nonostante quelli fossero giorni di sciopero ~ afferma

egli per ragioni di correttezza professionale aveva

preannunciato "uno, due, tre, quattro giorni prima"

a Carminati la faccenda dell' esame; proprio per questo

quella mattina egli non passò proprio dall' Ortomercato,

fin dal pomeriggio precedente.

Questa linea ricostruttiva dei fatti sarà costantemen~

te mantenuta da Stepanoff anche a fronte delle evoluzioni

della sua posiz10ni processuale, che interverranno,

come 51 vedrà, nel dicembre dell'anno successivo (da

teste a imputato).

Intanto, il 28 settembre 1984 t il G. I. di Novara,

per ragioni di connessione, emette sentenza di incompeten~

za per -r-:erritorio in ordine all'imputazione di concorso



l'inchiesta: la galassia dell'eversione nera negli

anni 70, con particolare riferimento all'ambiente milane..

se, ed il fatto specifico dell'attentato di Piazza

che già da tempo (si veda 11 verbale 2 aprile 1976

davanti al G.r. di Balog na' in D/2,ALL I.174) aveva

assunto posizioni di collaborazione con la magistratura.
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In om1cidio a car1CO di Ferri e di Latini e trasmette

gli att1 all'AG di Bresci., che provvede a riunire

tale procedimento a quello relativo alla strage.

Il prosieguo dell'istruttoria apporta all'indagine

nuovi e importanti elementi, che contribuiscono a raffor~

zare la ricostruzione dei fatti che si va delineando.

Questi si dispongono su entrambi i binari, costantemente

colleg ati però da fittiss imi interscamb i, su cui cammina

della Loggia.

Sul primo versante oltre alle dichiarazioni di

personaggi di spicco della destra radicale, non necessa..

riamente confluiti su posizioni di pentitismo, quali

Vincenzo Vinciguerra, Valerio Fioravanti, Valerio Viccei

~ vanno ricordate le deposizioni di Andrea Brogi, militan~

te per un certo perIodo di un gruppo ordinovista toscano,

Costui, dunque, sentito più volte" dal G.I. di Brescia

(il 31/5/85. O/2,V,852; 29/1/86, D/2,IX,154S) e soprattut..

to dal G.I. di Firenze. che avrebbe poi trasmesso all'in~

quirente. bresciano gli atti assunti, racconta di tutto

il fermento di iniziative che si verificò tra il gennaio

e l'aprile 1974 (il periodo In cui egli prese parte

attiva alle stesse, quale collaboratore di Augusto

Cauchi), tendente a riconnettere in un tessuto operativo
.~ ~~~.

le diverse realtà locali della destra neofascista e



I
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~

a predisporre ~rammi e o~iettivi.

Parla cosi Brogi di alcune riunioni che videro

confluire i massimi esponenti di quell'area a Callemandi~

na, nel gennaio 1974; a Montesilvano e a 80lsena nel

marzo; di incontri tra gruppi geograficamente distinti,

carne quella della Futa, tra milanesi e toscani; di

riunioni preliminari ad attentati come quella di Verniana.

1n questo cant esto Brogi già nel 1976 (test. 2/4/76

1.n D/2,All 1,174) aveva parlato di un gruppo milanese

di ascendenze ordinaviste, che nell'ambiente toscano

s i e r ~
~gi

à
~f a~t10' s u b i t o f a m ä ~d f~

sé r i ë t à ~e
~

d i
~

1"
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di mezzi. Esponenti di questo gruppo, precisamente

Fabrizio Zani e Giancarlo Esposti, furono anzi incontrati

da lui stesso e da Cauchi al passo della Futa; fu li

spiega Brogi che egli senti parlare per la prima

volta di Ordine Nero, anche con toni di estrema esaltazia~

ne, da parte di Zani. Di questo gruppo milanese, sempre

secondo Zani, faceva parte anche Cesare Ferri, che

egli aveva visto alla riunione di Mantesilvano e che

sapeva essere il responsabi~e logistic a di Ordine Nera

a Milano, a fianco di Zani, responsabile politica,

e di Esposti, responsabile militare (interr. al G.I.

di Bologna del 10/10/85 in D/2,All VII,11S8 e 5gg).

Andrea 8ragi si dice altresi in grado di fornire

informazioni su un fatto specifico e inquietante: la

spartizione di un cam1.on di esplosivi e armi, che sarebbe

avvenuta verso la fine del marzo 1974 presso le Fonti

del Clitumno.

Il car1.ca sarebbe stata procurato da Cauchi, dopo

un incontro. con un intermediaria all'autogrill del



to; da ciò egli dedusse che fossero arrivate quelle

persone attese il giorno prima e cioè i bresciani e

anche Ferri (int. al G.!. di Brescia del 31/5/85 in

D/2,V,B52 e sgg. ) . Ma proprio la presenza di Ferri
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Cantagallo. e sarebbe stato finanziato con dei fondi

che Cauchi avrebbe ricevuto da Licio Gelli. Il camion.

spiega Brogi, parti dalla riviera romagnola, percorse

la strada appenninica denominata Via Maggio e, scortato

da un certo punto in poi da Luciano Benardelli, giunse

appunto a destinazione.

Quì i vari gruppi, confluiti con ~ rispettivi rappre~

sentanti, provvidero a spartirsi il materiale.

Per quanto riguarda i presenti. Brogi colloca subito

Zani, Esposti e, assieme a quest'ultimo, un'altra persona,

da identifi c arsi in D I I ntino o Vi vir i to. Cauch i. però i

ricorda Brogi, gli disse che da Milano e da Brescia

era a tt esa per quel giorno al tra gente, fra cu i an che

Cesare Ferri; costoro però non arrivarono per un disguido.

Il giorno seguente Brogi non si recò di nuovo sul

posto; Cl andò invece Cauchi, che pal gli disse che

tuttó era andato bene e il materiale era stato distribui~

alle Fonti del Clitumno è oggetto di un'importante

modifica del rapporto, fatto il 29/1/86 davanti al

G.I. di Bologna (in 0/2, IX ,1552). In questa sede Brogi

afferma che effettivamente egli vide Ferri in quell'occa~

s'ione e 10 vide arrivare assieme a Zani a bordo di

un' auto "chiara e poco appariscente e di piccola~media

cilindrata".

Al giudice bresciano che lo interroga quello stesso

pomerigg io (in 0/2, IX ,1545) , Brag i, nel confermare



che subito dopo il suo arresto decide di

con la gi-ustizia sui fatti nei quali è

la testimonianza SU1. fatti di Brescia S1.
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la presenza di Ferri alla spartizione dell'esplosivo,

spiega le sue precedenti diverse affermazioni col timore

che allora aveva che, dandosi per presente a tutta

l'operazione di suddivisione, la sua posizione si sarebbe

aggravata.

Altre informazioni sulla strage di Brescia vengono

invece, del tutto inaspettatamente, da tale Giuseppe

Fisanotti, persona coinvolta in un grosso giro di spaccio

di droga,

collaborare

implicato.

inserisce in una pausa deli'interrogatorio, nel quale

Fisanotti ~ se ne dà atto nel verb ale ~ "ha ampiamente

collaborato con 9li inquirenti, consentendo tra l'altra

il recupero di numerosissime armi da guerra ed esplosivi

e la identifica z ione di numerosi respansabili di gravi

fatti criminosi" (D/2,VI,l109). Dichiara dunque Fisanotti
~~... ~~ ~ . ....

a l PM di Balog na di aver conosciuto ne l cor
~
a del 1984

Marilisa Macchi, ex moglie di Ferri, che era legata
~~,. ~.~

affettivamente . ad Alessandro Danieletti, suo amico

nEÚ
~ ... ~.~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

traff ico d i droga.
~ ~~~

e complice la loro conoscenza

si fece abbastanza intensa anche perché, ricorda Fisanot~

ti, egli spesso doveva intervenire per limitare "ltaggres~

sione del Danieletti verso la Macchi", nell'ambita

di un rapporto alquanto teso e burrascoso. Fu così

che egli 51. accorse che la donna doveva avere "degli

enormi problemi insoluti che la maceravano interiormente

fino a spingerla all'autodistruzionen. Di cosa si trattas~

se, spiega Fisanotti, lo apprese ben presto, dopo che

la Macchi gli esternO le proprie preoccupazioni per



precisa però che in realtà la Macchí non gli disse

di aver guidato la macchina alla volta di Brescia,

ma semplicemente che accompagnO 1n questa città Ferri

e gli altri; il particolare della guida, spiega il
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essere stata sen tita a Bres cia 1n ord ine a1 fatt i del

28 maggio da un magistrato che probabilmente, gli confidò

la Macchi. sapeva molte cose sul suo conto. La verità

insomma, gli disse a un certo punto la Macchi, era
~

che ella il 28 maggio aveva accompagnato Ferri e altri
-~

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

a Brescia, guidando la macchina prima che avveni~~~

la strage; l'avevano scelta, gli spiegò. perché era
~

~

incensurata e perché una ragazza alla guida sarebbe

stata per loro un ottimo paravento. Ferri aveva in

lei una grande fiducia, considerandola una propria

creatura: ella l'aveva conosciuto giovanissima negli

ambienti di destra. ove era stata introdotta dal fratello

Daria.

Queste notizie. immediatamente trasmesse all'AG

bresciana, vengono quindi verificate dal G.I. di Brescia.

che escute Fisanotti il 4/10/85 (in 0/2,VI.1155). Il

teste conferma anche in questa sede le precedenti dichia~

razioni, fornendo dettagli sull'occasione 1n cui gli

sarebbero state fatte quelle confidenze (a bordo della

"Lancia Delta GT" nera della donna, durante ur. viaggio

da Milano a Bologna) e sui rapporti intercorsi tra

la Macchi e Ferri e tra la prima e Danieletti. Fisanotti

teste. fu effettivamente una sua ricostruzione. Fisanotti.

infine. rivela che Danieletti dovrebbe essere al corrente

di queste cose. almeno per quanto gli fece chiaramente

capire allora la Macchi.



più lontani, la Macchi aveva

le amicizie di Ferri con Di

e con Maurizio Murelli, la
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Le gravi

l'emissione,

giudiziaria a

di strage.

Marilisa Macchi era stata già sentita come testimone

all' apertura dell'istruttoria, il 10/4/84, sulle circo~

stanze inerenti il matrimonio di Latini. In quella

sede, dopo aver confermato di essersi recata assieme

al marito alla cerimonia, aveva affermato di aver cono~

sciuto Ferri "ancora nel 1972~73, nella sede del Fronte

della Gioventù o a S. BabilaR; fu allora una conoscenza

abbastanza superficiale; si incontrarono di nuovo nel

78, all' uscita di Ferri dalla prigione, e S1. sposarono

quindi nel 79. Con riferimento specifico a quegli anni

ricordato in particolare

Giovanni, con Benardelli

Cu1. madre essi andarono

a trovare dopo l'incarcerazione dello stesso, avvenuta

affermazioni di Fisanotti 1.mpongono quindi

10 stesso 4 ottobre, di una comunicazione

car1.CO della Maccl"li in ordine al reato

nel 1973.

Il 5/10/85 la Macchi è donque interrogata in qualità

di indiziata di reato. In tale contesta, ripercorrenda

le principali tappe del suo rapporto con Ferri, afferma

di aver conosciuto costui verso la fine dell' anno 1978.

Immediata è la contestazione del G.I. circa le ben

diverse affermazioni rese sul punto nella precedente

deposizione, ma la Macchi ribadisce questa nuova versione,

nega vigorosamente di aver conosciuto Ferri prima di

allora, spiega di aver reso le precedenti dichiarazioni

senza pensarci, come "untoca giuliva", prendendo la

cosa alla leggera (D/l t II t 198) t precisa trattò



parlare in quanto era un "nome di prestigio" tra l

Sambabilini, ma quanto a conoscerlo, proprio no: gli

fu presentata solo nel 1978 da Antonio Federici.
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certamente di una innocente, seppure stravagante nvante~

ria". Di Ferri, dice la Macchi, certamente aveva sentito

Nel seguito dell'interrogatoria la Macchi assume

po~ un atteggiamento singolare; ad esemp~o: al P.M.,

che accenna genericamente a cose che di essa qualcuno

ha detto, l'interrogata spontaneamente ri spo nde: "po sso

immaginare a Brescia il Cesare" (D/1,II,203). Spiega

poi subito che ha detto ciò in quanto può ormai "immagina~

re di tutto" perché "sparate" in passato ne ha fatte

tante "a livello di vanteria" e non si ricorda più

ora ciò che può aver detto.. Immagina quindi che dichiara~

zioni su di lei siano venute da Danieletti, sulla cui

persona fa pesanti apprezzamenti e afferma che quegli

in realtà la odia perché è stato da lei piantato.

L'interrogatorio prosegue il successiva 7 ottobre:

la Macchi parla di Fisanotti, dichiara di immaginare

che anche da costui possa provenire l'accusa, che solo

ora finalmente le viene esplicitata, di aver accompagnato

Ferri a Brescia; definisce tutta la storia una "montatura"

ordita da Danieletti o da Fisanotti e ne sp~ega la

ragione col fatto che il suo attuale convivente, Pierange~

10 Segat, fino a poca prima correo di Quei due in Quello

ampio giro di draga, subito dopo l'arresto ha cominciato

a parlare, determinando così l'arresto degli stessi;

senza dimenticare, aggiunge la Macchi, che a questo

fortissimo motivo di risentimento si può aggiungere

la circostanza che Danieletti è stata recentemente



solo in quel momento dalla Macchi e che comunque la

cosa non lo interessa minimamente, attesa la posizione

di piena apertura con la giustizia che anch'egli ha
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pestato a sangue dal Segat perché continuava a infastidir~

la. In sostanza, dice la Macchi, quei due intendono
~. ~ ~ ~ ~~u~ _~

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

colpire Segat colpendo lei stessa (D/l,II,207).

Queste posizioni di negativa saranno infine ribadite

dalla Macchi nel corso del confronto con Fisanotti

dello stesso 7 ottobre (D/l, II, 217). Alle insinuazioni

provenienti dalla donna, Fisanotti replica perO che

della collaborazione di Segat con i giudici egli apprende

orma~ assunto. Nessuna ragione di vendetta, assicura

dunque Fisanotti, che ribadisce punto per punto quanto

già dichiarato, concludendo quindi, rivalto alla donna:

"Questo era quello che mi dicevi tu, pal carne stiano

veramente le cose io non posso saperlon.

A questo punto diventa veramente ineludibile lfescus~

siene di Alessandro Danieletti.

Costui era stato uno dei componenti del commando

intercettato a Pian di Rascino e come tale aveva subi to

una condanna nel processo per il MAR a Brescia. Successi~

vamente, a causa dallfacquisita condizione di tossicomane,

si era avvicinato ai traffici di ereina e appunto in

questo ambito aveva stretto sodalizio con Fisanotti

e Segato

Oanieletti dunque viene sentito, ai sensi dell fart.

348 bis c.p.p. f In numeresissime riprese, in un arco

di tempo che va dal 14/10/85 fino al 17 gennaio dell'anno

succeSS1VO. Nel corso dei primi interrogatori la strage

di Brescia rimane alquanto in ombra. Oanieletti racconta



di aver conosciuto Ferri quando

di essers1. infatuata di lui già

essere ricambiata. Mi raccontò
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di come entrò in contatto con gli elementi dell'Avanguar~

dia Nazionale milanese, dopo una sparatoria'alla Casa

dello Studente a cui prese parte, di come si decise

a segu1re Esposti e gli altri nel viaggio verso il

Centro Italia, dei rifornimenti di esplosivo a Esposti

da parte di Bernardelli, del progetto di Esposti di

usare quell'esplosivo per un eclatante attentato. Rammen~

ta poi, a proposito di certi viaggi che egli ed Esposti

fecero a Roma per dei documenti falsi, che Cesare Ferri

in carcere, nel 1976, gli disse di aver anch'egli dato

a Esposti delle fotografie perché gli procurasse appunto

un documento falso.

Con riguardo alla Macchi, che dice di aver conosciuto

e iniziato a frequentare tra il 1978 e il 1979, afferma:

"Marilisa mi disse

era giovanissima e

a quell'epoca, senza

di aver rivisto Ferri anni dopa, una volta che si trovava
,

in compagnia diferto Federici casi ristabilirono

i contatti" (O/2,VI,1207).

L'argomento Piazza Loggia è però introdotto il

25/10/85 (0/2,VII, 1266~1267), allorché Oanieletti parla

dei commenti che l'eccidio suscitò a Pian di Rascino:

il compiacimento fu allora generale perché la bomba

aveva colpito degli antifascisti e si fecero delle

congetture sulla riferibilità del fatto ad un "ben

d~eterminato ambiente rñIlanese dI estremap.destra".
~.. ~ .~..

~ . ~ ~
...

Solo successivamente, spiega Oanieletti, egli ritenne

di individuare quell'ambiente negli "evolianin, con

riferimento (l'aveva già spiegato al G.I. di Bologna



ì2

il 15/10/85, ~n D/2,VII,1220) a Zani, a Di Giovanni

e allo stesso Ferri: i tre nella Milano del tempo costitui~

vano una sorta di "trilogia". Da Ferri perb, afferma

Danieletti, non ricevette, durante la comune detenzione,

alcuna conferma c~rca la partecipazione al fatto: egli

manifestò solo la sua rabbia per D' Intino che, diceva,

era stato la su a ro vina pere hé a Pian di Ras cina aveva

fatto il suo nome in relazione alle fotografie che

erano state trovate sul corpo di Esposti; le sue fotogra~

fie comparvero sui giornali e quel prete si fece avanti.

Ferri,ricorda Danieletti, si protestava insomma innocente

ed anZl si adirava se qualcuno faceva battute in quel

senso, come una volta che Zani, per scherso, 10 apostrofb:

"tu che hai fatto 8 morti"....

Afferma Danieletti di sapere che Ferri fu, assieme

a Zani, a Di Giovanni e a Esposti,. uno dei destinatari

di certo esplosivo distribuito da Benardelli; la cosa

gli fu confermata dallo stesso Ferri, che gli parlò

di un viaggio in treno, assai rischioso, con una valiget~

ta piena di esp~osivo.

Della strage di Brescia, precisa Danjeletti, egli

non sa nulla di preciso, neppure in riferimento alla

Macchi. Egli, aggiunge, Sl era in realtà accorto che

la dann a aveva u come un grumo che la tormentava u (ella

stessa s~ definiva licorneperseguitata dal destino o

da una sorte di maledizioneU). Ma di confidenze in

proposi to dalla Macchi, egli non ne ricevette, se non

una volta, quando ella gli disse che le era venuta

l'intenzione di andare a denunciare il marito e che,

se avesse parlato lei, nil Ferri sarebbe finiton.



ti, il giorno seguente, sentito dai G. I. di Firenze

e di Bologna (O /2, V I I ,1304) , testualmente dichiara:

"Io non volevo sapere, ma non potevo non pensare alla

u

~I

;
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Con riferimento a questa prec1sa circostanza, Danielet~

strage di Brescia. Tra me e la Marilisa quello è stato

un momento molto drammatico e lei disse: si, si trattava

di Brescia".

[a~ñovità è rilevante e determina un nuovo interroga~

torio da parte del giudice competente, che ne riceve

puntuale conferma il 6/11/85 (0/2,VII, 1316): Oanieletti

riferisce invero che la Macchi gli disse che sapeva
,

.'
~ ~

-

,~~
~

",
~

'

~

essere stato Ferri l'au~ore della strage di Brescia
~~ ~~~'~

perché lui stesso gliela aveva rivelato "con ciò condan~
"~~~"~~_. ~..~

nandola a portare in sè un segreto che l' avrebbe legata

a lui per sempre come un cordone ombelicale". Esclude
~

però Oanieletti che la Macchi gli abbia detto di aver
4

accompagnato Ferri a Brescia; solamente in ta!une discus~
'~ ~

sioni circa la violenza, la donna ebbe a dirgli provocato~

r:i.amente: "E se l'avessi accompagnato 10 Cesare?".
~~ ,--~,~~, .

però, fronteA punto dell'interrogatorio,questo di

aIl a perpless ità del G. I. O anie! etti dichiara "Mi rendo

conto che non riesco a persuadervi. In effetti non

V1 ho detto tutto quello che so Non s ano r iusc i to

a dirlo fino ad ora perché per me è come uno scoglio

da superare è vero che io già prlma sapevo

(i
~

~1

che la stra~e di Brescia l'aveva fatta Ferri; 10 sapevo

perché fu lui stesso a dirmelo nel 1976 nel carcere

t5íJlognesê di ~S. Giovanni in Monte".

naturalmente
~

La "" clamorosa ri v el az ione abbisogna

di essere approfondita. In un nuovo interrogatorio

(1'8/11/85~0/2.VIr,1321) Oanieletti spiega le ragioni

~1v



z10n1 sulla base delle dichiarazioni che S1 accinge

a fare.

E' quindi un Danieletti che si dice orma1 deciso

a non tacere più nulla, che racconta ciò che sa del

coinvolgimento di Ferri nella strage. L'imputato fu

subito inizia a bersagliarlo di domande su Pian

Rascino, sulle opinioni di Esposti circa il fatto

Brescia e su di lui in particolare, sul perché e
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che l'hanno ostacolato fino ad allora nella esposizione

delle sue conoscenze su Piazza della Loggia; uno degli

argomenti toccati nelle conversazioni carcerarie con

Ferri, nel CU1 ambito s'inserl la confidenza su Brescia,

consisteva nel timore che avrebbe esposto sè stesso

e altre persone a grav i rischi giudiziari. Avendo perb

deciso di affrontare la situazione per ragioni di coeren~

za e di credibilità, rivela che si tratta di un omicidio,

avvenuto a Parco Lambro a Milano il 24/3/74, di notte;

vittima una persona incontrata ca~~almente.

Danieletti spiega che fu tale Marco Pastori a sparare,

mentre egli, assieme ad altre persone, accompagnava l'omici~

da. Per quel fatto egli e Pastori furono dapprima inquisi~

ti, poi prosciolti; da qui il rischio di nuove incrimina~

dunque da lui conosciuto di. persona (prima 10 era per

nome e per fama) propr10 nel carcere di Bologna. Ferri

di

di

sul

cosa avesse rivelato D'Intino ai Carabinieri dopo la

sparatoria (disse che per colpa "di quel cretino di

D'Intino cIera stato il rischio che si rovinasse una

cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione").

Appunto per stimolare le sue risposte, spiega Danielet~

ti, Ferri gli parlò di Parco Lambro, dimostrando precisa



rammarico era che non erano state colpite anche le

Forze dell'Ordine; vi erano state delle difficoltà

tecnico operative, legate al fattore cronologico, che

7S

conoscenza dell'episodio, inducendolo casi a rispondere

alle sue domande.

Con riferimento a Brescia, racconta Oanieletti,

egli IIbluffàll inventando che Esposti aveva detto che

la strage poteva averla fatta solo Ferri: Questi inizial~

mente Sl schermi, ma poi fini per ammettere di aver

fatta la strage, tanto che, o nel primissimo colloquio

o in Quelli successivi, aggiunse che l'aveva fatta

IIda soloII.

~

Questi, secondo Danieletti, i particolari riferitigli

da Ferri: la strage era andata a segno perché non aveva

colpito gente qualsiasi, ma avversari politici; unico

però erano state abilmente neutralizzate; l'unica rischio

l'aveva causato O'Intino con le sue dichiarazioni ai

Carabinieri e quel che ne era conseguito. Quanto all'esplo~

siva, nello stessa contesto Ferri gli aveva riferito
~.~~~

di averne riceyuto da Esp~sti, per cui egli ritenne

che l'esplosivo usato a Brescia provenisse appunto
~

da Esposti.

~auesta supposizione, spiegherà poi Danieletti nell'in~

terrogatorio del 9/11/85 (D/2,VII,1331) , gli venne

pal confermata da Zsni, nel carcere bolognese del Pratel~

lo.

Con costui egli, seguendo una precisa raccomandazione

di Ferri, finse di essere all'oscuro di tutto, suscitando

casi la meraviglia dell'altro, che gli confermò aperta~n~
~ .~

. ~

te che ilIa strage l'aveva fatta Ce_sÊl'J1!..:........(.t:r;"~a~t.tßv-a.si,

secondo Zani, di lIun segreto di Pulcinellall nel senso
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che nell'ambiente all'innocenza di Ferri non credeva

nessuno). Gli spiegò che l'esplosivo era stato dato

loro appunto da Esposti e che anz~ anch' egli. Zani.

avrebbe
~

dovuto essere presente a Brescia quel giorno.
~~~~

ma che un contrattempo gliela aveva impedita.
~ ~ ~..~ ~

~ ~.~

Oanieletti afferma poi che un'altra persona al

Pratello gli confermò la responsabilità di Ferri e

la provenienza dell'esplosivo: Luciano Benardelli.

Nel corso dei success1.V~ interrogatori. Oanieletti

fornisce anche numerose informazioni sull'ambiente

della destra milanese di quegli anni. Riferisce casi

dei discorsi di Esposti, fautore di una strategia di

terrorismo puro. tale da portare il paese a "un punto

di rottura"; delle parole di Zani e Benardelli. che

indicavano tra gli appartenenti ad Ordine Nero Ferri

e Di Giovanni; delle confidenze di D'Intino sulle "S.A.M.",

che si sarebbero identificate con Esposti e a cui avr~bbe~

ro aderito. tra gli altri, Angelo Angeli, detto il

bombardiere nero. e lo stesso Ferri (into 14/11/85

in D/2,VII,1361)".

Danieletti parla anche di 8uzzi, dicendo che era
~.~-

noto nell'ambiente carcerario come "confidente e soggetto

infido e losco" e che Zani ripetutamente asseriva la
~~~

.~~_.~

necessità di pervenire alla sua eliminazione (into

15/11/85 in D/2.VII,1371).

Un ultimo particolare è riferito da Oanieletti

nell'interrogatorio del 17/1/86 (in D/2.VIII,1493) ,

ricordando quando. dopo i fatti di Pian di Rascino,

~gli, D'Intino e Vivirito furono tolti dall'isolamento

e messi ~n una cella assieme. Con loro c'era anche



Guido Ciccone, amico e collaboratore di Benardelli;

tutti lessero l giornali accumulatisi nel periodo di

isolamento, compreso quello che recava la notizia del

all'indagine su Piazza Loggia. Ebbene, rammenta Danielet~

ti, alla lettura di quella notizia, Ciccone sbiancò

ln volto; alle loro insistenti domande fini.per rivelare
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riconoscimento di Ferri da parte di un prete in relazione

che non molto tempo prima del 28 maggio Ferri aveva

ricevuto da Benardelli dell'esplosivo; da qui il suo

timore che Sl potesse risalire nelle indagini dapprima

a Benardelli e quindi a lui stesso.

Questo dunque il contributo che viene al processo

dal versante Fisanotti ~ Danieletti. la massa dei dati
~

è certo considerevole e determina gli inquirenti a
.

ritenere rinforzata ~~"la prospettazione accusatoria nei

confronti di Ferri. Prima conseguenza è la ridefinizione

della posizione dell'unico teste d'alibi favorevole

a Ferri, realmente contraddittorio rispetto alla tesi

di accusa, vale a dire Alessandro Stepanoff.

Questi infatti è nuovamente sentito il 2/12/85

(Df2,VII,1406) e, poiché persiste nel confermare le

sue precedenti dichiarazioni, è ammonito e quindi trattenu~

to in arresto provvisorio. Dopo un'ulteriore escussione,

quello stesso giorno, Stepanaff viene colpito da mandato

di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

E' dunque nella condizione di imputato che Stepanoff

viene interrogato 1'8 e il 12 dicembre 1985.

Nel corso di quest'ultimo interrogatorio (in D/l,Il,

251). dopo che l'imputato ha sostanzialmente ribadito

la sua versione dei fattiI il G. I. informa Stepanoff

!.~



Rimane ora da dire come. di fronte agli sviluppi

degli .elementi di accusa. si sia sviluppata la linea

difensiva adottata in ripetuti interrogatori, nel corso

in sostanza le' dichiarazioni già rese, spiegando però

di non aver mai pensato a un collegamento tra Ferri

e l'uccisione di Buzzi; anzi, a un certo punto egli

is

di aver accolto la richiesta del PM di emissione di

mandato di cattura contro lo stesso St~panaff in ordine

al delitto di concorso; .con Ferri e altri, nel delitto

di strage. A base della grave imputazione sta la convin~

zione di un accordo pregresso tra Stepanoff e Ferri

circa la predispasizione dell'alibi (in 8,XI,1957 e

sgg.).

Nonostante la nuova e delicatissima posizione assunta,

Alessandro Stepanoff continua a protestare la propria

innocenza e la propria buona fede, tentando anche di

coordinare le proprie dichiarazioni sui moviment.j della

mattina del 28 maggio 1974 con quanto emerso circa

la presenza di Ferri a Brescia quella mattina stessa.

dell'istruttoria I dagli imputati di concorso nell' omici~

dio di Buzzi.

Sergio latini in tutti i ~U01 interrogatori conferma

aveva creduto che Concutelli non fosse neppure l'autore

dell' omicidio, ma che se ne fosse accusato per coprire

1 ver1 responsabili (int. 17/12/84 in 0/1,1,101). Da

qU1 deriva la sua più assoluta protesta di innocenza

in ordine all'accusa di concorso in quell'omicidio.

Sul finire dell'istruttoria t però, latini, che

fin dal 30/11/85 era stato scarcerato per decorrenza

dei termini massimi di custodia cautelare, invia al



di reati connessi, l'istruttoria formale, di cUJ. si

è cercato di ripercorrere le tappe fondamentali, si

conclude, J.n conformità delle richieste dal P. M. , neJ.

ì9

G.I. una lettera in data 26/2/86 (in 0/1,II,307), nella

quale esterna l'intenzione di ritrattare quanta fino

a quel momento dichiarato. L'immediata interrogatorio

che ne segue (3/3/86 J.n 0/l,II,309) consente comunque

a Latini di esprimere solamente tutta la sua disperazione

per la condizione di disoccupato, con una famiglia

a carico, abbandonato a sl! stessa dopo la cessazione,

con la scarcerazione, di qualsiasi forma di vigilanza

e di protezione nei suoi riguardi. Latini afferma,

perb, che, anche se ha usato nella lettera la parola

"ritrattazione", egli non intende minimamente rimangiarsi

e inficiare le sue precedenti dichiarazioni.

Anche Cesare Ferri respinge fermamente l'accusa

di aver inviato a Concutelli, tramite Latini, il nmessag~

gio di morte" relativo a Buzzi (int. 14/3/85 in 0/1,1,75).

Nel corso degli interrogatori cui è sottoposto contesta

le risul tanze che ma no a mano gl i ven gona sot to poste;

ricostruisce anche i propri movimenti, dalla partenza

dall'Italia, verso la fine del giugno 1974, alla sua

costituzione, del 5 settembre.di quello stesso anno.

In merito insiste che egli non intendeva assolutamen~

te fuggire, essendo quegli spostamenti riconducibil:

a una normalissima vacanza.

Da ultimo (int. 17/12/85 in 0/1,II,268), a fronte

della contestazione di nuove acquisizioni, Ferri SJ.

rifiuta di rispondere.

Dopo l'escussione di altri numerosi testi e imputati

/)~07

/~
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soli confronti di Ferri, Latini eStepanoff.

Nei confronti degli altri indiziati l'istruttoria

invece continua.

I tre imputati vengono dunque rinviati al giudizio

della Corte di Assise con sentenza ordinanza del

G.I. di Brescia in data 23/3/86, can cui aStepanoff

è concesso il beneficio degli arresti domiciliario
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CAP. 5 IL DIBATTIMENTO

Nel dibattimento, iniziato il 14 gennaio 1987.

si costituiscono parte civile contro Ferri eStepanoff

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro

dell'Interno pro~tempore, nonché Cucchini Roberto,

Calzari Lucia, Gottardi Alberto, Bottardi Zavanella

M. Grazia, Bottardi Marco, Gregorelli Aldo (Segr. gen.

CISL), Raimondi Camillo, Trebeschi Arnalda, per sè e

quale tutore di Trebeschi Giorgio. Giannarzni Marina,

Natali Elvezio, Natali Rolando. Rebecchi Aldo (segr.

gen. CGIL), Nicoletta Itala (pres. Comitato Unitario

Perman. Antifascista), Formato Domenico. Milani Manlio,

Bazoli Luigi (per sè e per il figlio minore Alfredo),

Bazoli Guido, Bazoli Beatrice. Trebeschi Cesare, Tiran;

Giuseppina in Trebeschi, Gallia Innocenzo. Garbarino

Pietro. Talenti U90, Bontempi Pietro, Inverardi Francesca.

Gravina Giovanni, Montanti Giuseppe. Romani Enzo, Spadaro

Antonio e 8ellarrdi Guido.

I difensori degli imputati propongono numerose

eccezioni ed istanze istruttorie, parzialmente accol te i

come risu lta dalle varie ordinanze allegate al verbale

del dibattimento, cui si rinvia per la motivazione.

Gli interrogatori degli imputati segnano come sola

novità di rilievo la mutata linea difensiva di Sergio

Latini.

Cesare Ferri, invece. ribadisce quanto già dichiarato

ne1 precedenti interrogatori; in co~stante e reC1sa

negazione di tutti gli addebiti mossigli, esclude in



infatti di aver sempre detta la verità ai giudici,

s~a nel 1974 che nella nuova indagine: quella mattina

egli si recò effettivamente a prelevare Ferri, col

quale si era accordata il pomeriggio precedente, per
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particolare di aver esternato a latini, nel corso del

ricevimento nuziale, preoccupazioni per possibili rivela~

zioni in sede di appello da parte di Ermanno Buzzi;

ripete di essersi recato quel 28 maggio alla Cattolica

in compagnia di Stepanoff, assieme al quale s'intrattenne

praticamente tutta la mattinata; insiste che il suo

allontanamento dall'Italia successivo al 25 giugno

non costitul una fuga, bensi una semplice vacanza,

e che al rientro non intese in alcun modo sottrarsi

alle attenzioni dell'autorità giudiziaria.

Ferri inoltre dichiara. quanto alla sua militanza

politica. di non aver mai aderito a organizzazioni

della destra extraparlamentare. Egli ammette la vicinanza

al gruppo liLa Fenice" di Giancarlo Rognoni. ma precisa

che quella compagine doveva ritenersi un'espressione

di una corrente interna del M.S.I.. In ogni modo, afferma,

egli mai ebbe a che fare con gruppi terroristici o

dinamitardi.

Anche Stepanoff nel difendersi è rec~so. Egli afferma

recarsi all'Università, ave egli doveva sostenere l'esame

di Morale. Il 28 maggio, insiste Stepanaff, egli non

si recò all' Ortomercato, ove lavorava, appunto perché,

in vista dell'esame, aveva chiesto al suo dacore di

lavoro, Carminati, il permessa di assentarsi per quella

giornata.

Ma le novità. carne si diceva, vengono da Latini.



nella sede in cui egli veniva sentito (Questura di

Bergamo) , di Angelo Izzo, che gli si diceva aver

affermato appunto Quelle cose che si volevano da lui

e sulle quali nulla Izzo aveva detto, l'imputato sembra

aderire alla linea difensiva adombrata da Ferri in

istruttoria, secondo cu~ non di fatti storici si parlò

nella quali, effettivamente, un prete "affermavan di

aver visto Ferri nella propria chiesa la mattina del

28 maggio.

Quando, però, le doman doe si fanno più penetranti
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Le risposte all'interrogatorio sono alquanto confuse

e contraddittorie.

Sembra voler sostenere ¡ innanzituttoI che le sue

pr~me dichiarazioniI rese al P.M. di Firenze I sarebbero

state il frutto di pressioni psicologiche, giocate

suI Ia sua cond iz ione di pa dre di famigl ia appena usci to

dal carcere ed esercitate anche attraverso la presenza,

far confermare. Per quanto attiene poi alle confidenze

che Latini diceva aver ricevuto da Ferri circa la strage

in carcere tra di loro, bensì di vicende giudiziarie

e stringenti, Latini si. riserva di rispondere. Ma tali

riserve non saranno sciolte né in occasione del confronto

da lui vivamente richiesto con Izzo, né quando,

al termine dell'escussione testimoniale, gli sarà all'uopo

rivolto specifico invito.

Esauriti gli interrogatori degli imputati, l'istrutto~

ria dibattiment ale ha quindi ripercorso, attraverso

l'escussione dei numerosissimi testimoni ammessi su

richiesta del PM e su istanza della difesa, la traccia

segnata dall'attività del G.I..



una cosa: la mattina del 28 maggio 1974 il suo contabile

si presentò al lavoro regolarmente, per poi allontanarsi,

poco dopa, grazie allo sciopero che rendeva inutile
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In dibattimento si è nuovamente e attentamente

scandagliato il versante probatorio costituito dalle

testimonianze aventi per oggetto la mattina del 28

maggio 1974, in relazione ai movimenti di Ferri e di

Stepanoff. In tale ambito è stato di nuovo escusso

don Gasparotti, che ha ribadito con sicDrezza il proprio

convincimento circa la presenza di Ferri, quella mattina,

nella Chiesa di S. Maria in Calchera. Del pari s~ sono

sentite le persone che videro quella stessa mattina

Ferri all'Università Cattolica di Milano e in questo

contesto si è riproposta la sovrapposizione di testimo~

nianze in relazione all'incontro tra lo stesso Ferri

e il professor Paolini. le deposizioni di Daniela Aapetti

e Manuela Zumbini si sono rivelate sul punto davvero

inconciliabili e ne è quindi derivata la trasmissione

degli atti al PM per le sue determinazioni in ordine

al reato di falsa testimonianza.

El stato altresl escusso il teste Carminati, il

quale, pur fornendo dichiarazioni sensibilmente diffarmi

dalle sue prime testimonia~ze, ha continuato pur

in contraddittorio con Stepanoff a dirsi certo di

la sua presenza all'Ortomercato.
~

......

~v~~t~o=~~a ~~so~tan'~iale ]
di accusa provenienti

~

~

~ Il~aïbattimento ha altresì

\
con¡;rma delle princiPali fonti

dai cosiddetti ~pentiti~.

Izzo, Oanieletti e Fisanotti hanno infatti reiterato

le rarQ""'"'d'iëh iarazioni cirea l a pa rt ec ipa z ion e di Fe rr i
~ ~,~...,~~ .Ll
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al fatto di Brescia, gli ultimi due coinvolgendo anche
~

Marilisa Macchi, che ha però negato disperatamente

la verità di quanto asserito contro di lei e il sua

ex marito..~;crnch~e ""Brogì8Calare hanno confermata integral~
~~~,~~~~~~. ~

mente le loro dichiarazioni.
~ ~~

Ma 1~'J.struttor ia dibattimentale, coerentemente

con l'impianto del processo risultante dall'ordinanza

di rinvia a giudizio, ha anche cercata di saggiare

e di esplorare la costellazione dei movimenti della

estrema destra dei primi anni 70 e di individuarne

le strategie, al fine di verificare l'assunta accusatorio

11
J '1
I

{

V

che vuole la strage di Brescia organica a un globale
~

prag etto evers iva che vide proprio nel 1974 il momento
.~ -~~ ~

cruciale. Questa indagine si è sviluppata attraverso

l'escussione di personaggi di primissimo piano dell'estre~

ma destra di quegli anni e di quelli immediatamente

successivi, quali Rognoni, Tuti e' Concutelli (sentiti

anche quali autori materiali dell'omicidio Buzzi),

D'Intino, Zani, Vinciguerra, Fumagalli e altri esponenti

dell' eversione di destra, le cui dichiarazioni saranno

prese in considerazione nel prasieguo della trattazione.

Particolare attenzione è stata altresi dedicata
Ir

dalla Corte alla ricostruzione
~ ~

,. ~ ~ ~ ~~~ . ~ ~
de~~a ~gura di Ermanno

Buzzi, della "fama" che si era guadagnato nell'ambiente

delle carceri e del suo atteggiamento verso l'ormai

prossimo giudizio di appello.

Si sono sentiti in proposito ~ legali che l'assistet~

tero professionalmente, la madre e i compagni di pena

che con lui furono in contatto personale o per corrispan~

danza.

.~
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Ma l'attività istruttoria della Corte non si è

limitata all' eSCUSSlone di testimoni. A cib sollecitata

anche dalla difesa, ha disposto l'acquisizione di documen~

ti e informazioni su punti qualificanti del processo

e soprattutto ha ritenuto di disporre due indagihi

peritali.

la prima è consistita nella trascrizione di alcune

telefonate, intercettate sulle utenze telefoniche di

Stepanoff e di alcuni testimoni. la seconda ha avuto

come oggetto la determinazione comparativa (odierna

e riferita al 1974) del tempo di percorrenza del tratto

stradale tra S. Maria in Calchera a Brescia e l'Universi~

tè Cattolica a Milano.

Va perb subito detto che i risultati di quest'ultima

indagine si sono rivelati deludenti e incompleti In

quanto, per la scarsa collaborazione offerta dagli

Uffic1. competenti, il Perito non è stato in grado di

ricavare alcun dato che possa essere riferito all'epoca

dei fatti per cui S1.procede.

L'istruttoria dibattime~tale S1. è conclusa dopo

l'escuss1.on& di numerosi altri testlmoni, le cui dichiara~

Z1.oni saranno esaminate più avanti.

Concluso il dibattimento, hanno preso la parola

le parti civili, le quali, Sla pure con differenti

percorsi interpretativi, hanno chiesto l'affermazione

della penale responsabilità di Ferri e di Stepanoff

In ordine a1. reat i loro aseritti e la loro condanna,

oltre che a congrua pena, .al risarcimento dei danni

subiti.

Anche il P.M., al termine della sua ampia ed articola~



Peraltro ~difensori di Ferri hanno eccepito la

nullità della costituzione della Corte per asserita

mancanza del provvedimento di nomina del Presidente
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ta requisitoria, ha concluso per la responsabilità

dei tre imputati in ordine a tutti i reati loro rispetti~

vamente ascritti.

I difensori degli imputati hanno chiesto, invece,

l'assoluzione dei loro assistiti con formula p~ena.

della Corte da parte del Capo dello Stato. L'eccezione

è infondata in quanto la legittimità della costituzione

della Corte va verificata al momento dell'inizio della

sessione della Corte d'Assise, nel cui ruolo è inserito

il procedimento al quale la contestazione s~ riferisce.

Il procedimento a carico di Ferri era inserito nel

ruolo della sess~one della Corte d' Assise di Brescia,

convocata il 9/10/86 ed iniziata il 15/12/86 con la

celebrazione del dibattimento del primo dei processi

indicati nel ruolo. A quel tempo la nomina del Presidente

della Corte d'Assise di Brescia era valida, essendo

avvenuta con decreto del P~esidente della Repubblica

del 4/10/86, come risulta dall'ordinanza della Corte!

allegata al verbale dell'udienza del 9/3/87.

I.1
I
!
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M O T I V I della o E C I S ION E

CAP. 6 P R E M E S S A

Nella parte espositiva della presente sentenza si

è cercato di porre in evidenza J. meccanismi attraverso

J. quali SJ. è pervenuti alla riapertura dell'istruttoria

a carJ.co di Cesare Ferri in ordine al delitto di strage.

Abbiamo dunque visto come l'attività della Procura

della Repubblica di Firenze, J. CUJ. risultati furono

tempestivamente portati a conoscenza della Procura

della Repubblica di Brescia, abbiano determinato la

convinzione di trovarsi di fronte a quelle "nuove prove"

In presenza delle quali l'art. 402 c.p.p. consente

che Sla sottoposto a procedimento per il medesimo fatto

chi Sla già stato prosciolto all'esito di precedente

istruziqne.

E invero le. dichiarazion,i di Sergio Latini, Angelo

Izzo e Serglo Calore rientrano senza dubbio tra quelle

fonti probatarie considerate nell'ultimo comma dell'art.

402 c.p.p. e costituiscono un "novum" rispetto alle

acquisizioni che, con riguardo a Ferri, si erano raccolte

nell'istruttoria contro di lui praticamente esauritasi

nel 1974.

Si è par imen ti visto come, in parallelo alIa diretta

assunzione da parte degli inquirenti bresciani di queste

nuove fonti di prova e al loro approfondimento, 51

sia svolta un'attività istruttoria tendente a rivisitare

./
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quei temi che erano stati già oggetto dell'opera investi~

gativa del G. I. del prImo processo. Questi sono stati

fatti propri dalla presente indagine e si sono fusi

con quegli elementi di novità di cui si è detto.

Ad essi si è aggiunto il cospicuo materiale costitui~

to dalle nuove testimonianze e soprattutto dalle dichiara~

z ioni rese da numeras i al tr i im putat i di reat i connes si

che hanno scelto la via della collaborazione, più o

meno completa, con la Giustizia.

Il risultato che ne è derivato viene dunque a rappre~

sentare un unicum ormai inscindibile, che deve essere

oggetto di una valutazione globale.

Questo per rispondere, sul piano della metodologia

della decisione, a posizioni espresse da talune delle

parti civili, secondo le quali si potrebbe perven~re

alla definizione del processo privilegiando l'uno anziché

l' al tra dei per corsi a s trat tamente identifica b il i nell a

materia processuale, addirittura trascurando il complesso

delle nuove acquisizioni, costituite dalle dichiarazioni

di personaggi .più o meno 'riconducibili all'area del

"pentitismo" di destra.

Appaiono invero evidenti ~ rischi di una tale imposta~

zione.

Pri v il egiare le no tev al i no v i t à emerse da 11a~te.n~a.,ce
~ ~ ~ ~ ~~ .

-.~

l S tru ttor ia sfo ciata nel d ibatt imento. ~testè co.!!.cl u s o"

a scapito di un attento e minuzioso esame delle risultan~
~ ~ ~~~.~ ~~ ~ ..

ze in allora acquisite, significherebbe privare il

processo dei referenti oggettivi e dei più importanti
~~ ~~

e decisivi momenti di verifica.
~

Ma, di contro, tYascurare il nuovo, acquisito
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con la presente istruttoria. equivarebbe sostanzialmente

a reiterare un giudizio ormai chiuso, esaurito in senso

del tutto favorevole all'~mputato, sulla base dei medesi~

m~ elementi che portarono a quell'esita. Si verrebbero

insomma a espungere dal processo que~ dati probatori.

la presenza dei quali ha legittimato il superamento

della barriera processuale, altrimenti invalicabile,

costituita dal disposta dell.art. 90 c.p.p..

Dunque, l'attività valutativa della Corte dovrà

avere per oggetto l'intero complesso delle acqu~sizioni

del presente processo, nel cu~ ambito "nuove prove"

andranno vagliate alla luce delle acquisizioni precedenti.

le quali. a loro volta, dovranno anch'esse con quelle

essere poste in relazione.

Se dunque il "novum". che ha consentito la riapertura

del processo per la strage del 28 maggio 1974 contro

Cesare Ferri. è costituito dalle dich~arazioni di alcuni

personaggi un tempo militanti nei movimenti dell'estrema

destra e attualmente attestati invece su posizioni

ria~sumibili nel rifiuto di, quelle esperienze, appare

allora necessario iniziare la disamina del materiale

probatorio propr~o da tali dichiarazioni, al fine di

valutarne immeriiatamente la portata e l'impatto sul

compless~vo quadro processuale.
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CAP 7 ~ CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI DICHIARAZIONI

DI COIMPUTATI E DI IMPUTATI or REATI CONNESSI.

Affrontare il tema della valutazione delle dichiara~

zio ni de i coimputati e degli imputati di reati connes si

(artt. 348 bis e 450 bis c.p.p.) significa addentrarsi

in uno dei terreni più dibattuti e tormentati di tutta

la materia processuale.

Le teorie, la pratica giudiziaria, la valutazione

politica. le istanze anche moralistiche che si agitano

attorno al problema, rendono necessaria. a parere della

Corte, una sia pur breve premessa di ordine generale.

E questo non già perché il Giudice debba enunciare

i canoni di giudizio ai quali S~ atterrà nel suo operare,

ma semplicemente per tentare di riordinare razionalmente

la materia e di ribadire alcune regole elementari di

grammatica processuale.

I l c o m p i t o . è s e n z
'
a l tra. f a c i l i t a t o d a l f a t t o c h e

~ problemi attinenti a tali dichiarazioni sono stati

e sono oggetto di costante approfondimento da parte

della giurisprudenza della Suprema Corte che. spec~e

in questi ultimi tempi, ha fornito alcune elaborazioni

interpretative di amp~o disegno (si veda ad esemp~o

Sez. 1.3/6/1986. Greco).

r principi espressi, comunque, non appa~ono nuovi:

ess~ costituiscono puntuale applicazione della legge

penale e si pongono in perfetta coerenza con la più

risalente tradizione giurisprudenziale in materia.
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Tali sistemazioni teoriche appa~ono innovative,

perché si pongono di fronte ad altre sentenze della

Suprema Cart e, spee ie negl i ann i più re centi, con nota te

da oscillazioni anche sensibili a favore di una più

elastica utilizzazione, nella valutazione di questo

materiale processuale, della libertà di convincimento

del giudice.

Parallelamente anche la dottrina ha condotto un'opera

di elaborazione sulle dichiarazioni del coimputato

o dell'imputato di reato connesso, col risultato di

fornire all'interprete alcuni punti fermi, che non
.

possono orma~ più essere trascurati nella valutazioneFi

tali fonti di prova.

Sulla scorta di questi insegnamenti, dunque, si

possono esporre alcune fondamentali considerazioni.

Llart. 348 c.p.p. stabilisce che ogni persona ha

capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne

la credibilità. A tutela di quello che appare come

uno dei più diffusi e universalmente accettati mezzi

di prova sono p.osti presidi 'sia di ordine morale I come

il giuramentol sia di natura penale, nella forma delllin~

criminazione della falsa testimonianza.

Tutto ciò in uno con la mass~ma di esperienza

secondo cui solitamente il teste, essendo terzo estraneo,

non ha motivo di rendere dichiarazioni non veritiere

determina una sorta di presunzione di attendibilità

del testimone, che può beninteso essere vinta attraverso

la valutazione di quelle rag~on~ che potrebbero aver

portato il teste a spogliarsi della sua indifferenza

fintanto da assumere un proprio interesse I in potenziale
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contrasto con la veridicità delle sue asserzioni.

Da tutto ciò deriva che, ove non vi siano ragioni

per disattendere la testimonianza stessa, questa può

essere, anche da sola, posta a fondamento di una sentenza

di condanna.

L'art. 348 e l'art. 465 c.p.p. impediscono però

che sia sentito come testimone l'imputato dello stesso

reato o di un reato connesso, a meno che giudizialmente

s ~a s tata provata la su a com pl eta estrane i t à a l fatto

o l'insussistenza di questo.

Conviene p~r ora limitarsi alla figura del coimputato

sia perché di più immediata percezione, s~a perché

in tale ambito rientra quella figura della "chiamata

di carreau sulla quale si sono formati quei principi

applicati poi per traslazione anche in casi strutturalmen~

te diversi.

La ratio dell'esclusione del coimputato dai testimoni

appare dunque semplice e ineccepibile. Se testimone

è colui che non ha interesse nella causa e che su tale

posizione fonda la sua fo~za di convincimento, non

altrettanto si può dire per il coimputato. A quest'ultimo,

invero, si riconosce la più ampia possibilità di difesa,

anche attraverso la menzogna, ed è evidente che nel

disegno difensivo ben possono entrare tanto la falsa

negazione della propria responsabilità quanto, fatta

salva la responsabilità per calunnia, la falsa attribuzio~

ne del reatoad altri, oppure l'indicazione di complici.

Quest'ultima condotta poi può distendersi secondo

una gamma di sfumature che sottintendono diversissimi

atteggiamenti, che possono andare dall' attenuazione



di correi nel delitto. Sulla base di queste indicazioni,

qualora ci sia pericolo di fuga, pub anche essere emesso

mandato di cattura (art. 404 c.p.p.) .

Dunque, le dichiarazioni di cui si tratta, se non

hanno di per sè p~ena forza di prova, hanno tuttavia

anch'esse una -Qualche effi'cacia, Sla pure ridotta,

",
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del proprio ruolo nel reato all' aspettativa di vantaggi

processuali attraverso una collaborazione tanto più

convinta quanto maggiore sia il tornaconto sperato.

Insomma, è l'antitesi antologica tra teste e coimputa~

to a impedire che alle dichiarazioni di quest'ultimo

s~ possano attribuire i crediti di attendibilità che

si affidano al primo.

Detto questo, comunque, non s'intende dire che

di tali dichiarazioni non possa farsi uso alcuno nel

processo. Questa tesi estrema è infatti smentita dall'art.

402 c. p. p., laddove si definiscono nuove prove ai fini

della riapertura dell'istruttoria anche "le nuove dichia~

razioni di persone che hanno commessa il reato", concetto

questa in cu~ entra indubbiamente anche l'indicazione

nel senso che costituiscono un inizia di prova (sufficien~

te ad es. a riaprire una istruttoria), che dovrà quindi

essere ulteriormente corroborato per attingere superiore

dignità probatoria.

Viene a questa punto spontaneo l'accostamento al

concetto di indizio; in effetti tale accostamento appare

autorizzato dalla stessa formulazione dell'art. 404

c.p.p. . Se infatti regola generale per l'emissione

dei mandati di cattura è la sussistenza di sufficienti

indizi di colpevolezza, appunta alla stregua di indizi



occorre precisare

reato, da cui SJ.

fatto ignoto da

Così, quando nella

si contrappone in senso

si vuole indicare "come

una semplice

da provare e

a determinare

~I
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devono essere considerate quelle dichiarazioni di correi

sulla base delle quali il G.I. ha riaperto l'istruttoria

e può emettere, se c'è pericolo di fuga, il provvedimento

restrittivo della libertà personale.

Ma in merito al concetto di indizio

che con esso si indica sJ.a il fatto

parte per dedurre l'esistenza di un

provare, sJ.a il livello di conoscenza scaturente dalla

valutazione del fatto noto.

terminologia del legislatore

sostanziale indizio a prova,

il primO, a differenza della

seconda, costituisca un argomento che fornisce solo

probabilità della sussistenza del fatto

che, pertanto, è da solo insufficiente

il contenuto della decisione finale"

(Casso Sez. I,3/6/86, Greco).

Le dichiarazioni del coimputato vanno quindi conside~

rate appunto come indizi "in senso sostanziale", anche

quando rappresentino non già. un fatto, da cui risalire

ad un diverso fatto da provare, ma anche la diretta

rappresentazione di quest'ultimo.

Esse abbisognano di altri elementi affinché dal

grado di probabile verità, J.n ess!=, insito, si assurga

al grado di certezza necessario per una sentenza di

condanna.

Quali siano questi elementi è stato più volte indica~

to da dottrina e giurisprudenza.

Quest'ultima, in particolare, insiste innanzitutto

sul concetto di attendibilità intrinseca delle dichiara~

zioni, desunta dalla loro logicità, reiterazione, costan~
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za nel tempo. Si richiede inoltre un' attenta valutazione

della personalità del loro autore e un accurato esame

delle spinte psicologiche che hanno indotto costui

a collaborare con l'Autorità (ad es.: Casso Sez. I,27/8/

84) .

Contro la necessità di valutazione della personalità

dell' autore delle dichiarazioni accusatorie Sl è detto

che essa sarebbe superflua in quanto, posto che ci

si trova pur sempre di fronte a personaggi che hanno

commesso reati e perciò con connotazioni morali negative,

dovrà sempre considerarsi come molla prevalente l'aspetta~

tiva di privilegi di varia natura, senza che, per ciò

solo, 51 possa desumere il carattere mendace delle

dichiarazioni accusatorie. Neppure, al limite, il deside~

rio di vendetta può in assoluto escluderela veridicità

di quanto dichiarato, in quanto ben ci si può, appunto

per vendetta, determinare a rivelare circostanze vere

altrimenti destinate al segreto.

Ritiene la Corte che tali osservazioni non possano

portare all'eliminazione dell~ necessità di una prudente

e approfondita valutazione della personalità del dichia~

rante.

Non si vede infatti come, in un giudizio di attendibi~

lità di un racconto, possa essere pretermesso l'elemento,

certo non risolutivo, ma comunque assal rilevante,

costituito appunto dal carattere, dalle motivazioni

e dagli intenti dell'autore del racconto stesso. E'

necessario mantenere una sorta di filtro processuale,

costituito appunto da quel giudizio sulla persona dell'ac~

cusatore, al fine di garantire che il necessario lavoro
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di ricerca e controllo intervenga su dichiarazioni

che rivestano quantomeno il carattere di serietà, verosi~

miglianza e coerenza.

Tra gli elementi che devono soccorrere la forza

indiziaria delle dichiarazioni del coimputato assumono

primaria importanza quelli che vengono costantemente

definiti come "riscontri" esterni.

Sulla definizione della loro natura è in atto una

attenta opera di ricerca. Una cosa va perb subito detta.

Non si richiede che sul piano probatorio questi riscontri

siano autonomamente determinanti, rispetto alla dichiara~

zione, S1ano cioè in grado di portare essi stessi la

prova del fatto oggetto di quest'ultima. Se si richiedes~

se ciò, infatti, si direbbe 1n sostanza che quelle

dichiarazioni non possano avere alcun valore processuale,

il che, si è visto, non è.

E allora si può dire che quei riscontri vanno cercati

in quegli elementi di fatto e logici che, di per sè

stessi, non sono idonei a provare il fatto oggetto

dell'indagine, ma che comunque sono tali da dimostrare

la veridicità di quelle dichiarazioni che su quel fatto

vertono.

Ma, a parere della Corte, riscontro a certe dichiara~

zioni di coimputato o imputati di reato connesso possono

venire anche da dichiarazioni di altre persone della

medesima condizione processuale (riscontri incrociati).

Contro questa possibilità si è detto che ciò equivarebbe

a riscontrare una dichiarazione attraverso una dichiara~

zione abbisognevole a sua volta di riscontro. Si nota

però che questo argomento è destinato a perdere



di valore se 51 pone mente a questa considerazione.

Due persone in tanto possono riferire lo stesso fatto

in quanto il fatto è vero o esse 51 sono accordate

per riferirlo: la possibilità di una coincidenza nel

dell'accordo ai danni di una terza persona, rimarrà

pur sempre credibile la seconda alternativa e. cioè

l'effettiva percezione da parte della pluralità dei
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mendacio è infatti talmente bassa da potersi trascurare.

E allora se, attraverso un attento esame delle dichiara~

zioni e dei loro autori, 51 g1unge a escludere l'ipotesi

dichiaranti del fatto riferito e quindi l'attendibilità

degli stessi.

Va comunque sottolineato che il riscontro deve

essere strettamente funzionale al fatto che si intende

dimostrare, non potendosi a tal fine prendere in conside~

razione circostanze compatibili anche con la non veridici~

tà della dichiarazione (casi se taluna incolpa altra

persona di aver spacciato droga a bordo di una determina~

ta autovettura, il fatto che l'accusato disponga effetti~

vamente di quella automobile dimostra solo che l'accusato~

re ben conosceva l'altro, ma non che S1a vero che costui

spacciasse droga).

I principi casi esposti vanno altresì applicati

alle dichiarazioni rese da imputati di reati connessi.

Se è vero, come si'ritiene, che quelle considerazioni

discendono da una prec2sa disposizione di legge, è

agevole rilevare come questa stessa sia valida anche

per questi ultimi soggetti processuali. Non possono

infatti rendere testimonianza tanto i coimputati quanto

gli imputati di reati connessi: questo è il chiaro
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il diritto a difendersi. Ora, non può negarsi che anche

chi sia imputato di un reato connesso possa ben avere
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disposto degli articoli sopra richiamati.

La ragione che accomuna queste differenti, ma finiti~

me categorie di soggetti è condivisibile. Sforzo del

legislatore è stato evidentemente quello di non inquinare

l'istituto della testimonianza, uno dei cardini del

sistema delle prove, attraverso l'attribuzione della

qualità di testimone a persone che t per la loro stessa

posizione all'interno del processo, ben possono essere

portatrici di interessi contrapposti all'accertamento

un propr~o interesse a rendere indicazioni difformi

dal vero, che possano aver influenza diretta o mediata

su 11 a p.ro pr ia posiz ione proces suale, a n che se at te ngano

a un reato di cui lo stesso non sia imputato.

Et avvio che le dichiarazioni degli imputati di

reati connessi non possono essere che quelle contraddi~

stinte da un contenuto accusatorio nei confronti di

terz e persone in relazione a1 reato per cui si procede

(diverso da quello rispetto al quale i primi sona imputa~

ti) ed è appunto a questo tipo di dichiarazioni, struttu~

r a l m e n t e d i ver s e d a 11 a
li
c h i a m a t a d i c a r r e o I', c h e van n a

dunque applicati i principi già visti.

L'impianto metodologico che s~ è così tracciato

non subisce influenza alcuna in conseguenza dell'introdu~

zione nel sistema processuale degli artt. 348 bis e

450 bis c.p.p..

Questi ultimi, infatti, per non privare il giudice,

ma anche la difesa, della possibilità di acquisire
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direttamente le dichiarazioni di coimputati e di imputati

di reati connessi, ha introdotto l'ibrido dell'interroga~

tor io libero. Che Sl. tratt i di un esped iente per nulIa

incidente sull'intrinseco valore delle dichiarazioni

di quel. soggetti, è dimostrato dalle cautele dalle

quali l'istituto è circondato, atte a distinguerlo

ancora una volta nettamente dalla testimonianza: l'inter~

rogato non giura, è assistito dal difensore, può avvaler~

S2 della facoltà di non rispondere e, soprattutto,

nessuna conseguenza patisce per l'eventuale mendacio

delle sue asserzioni.

Certamente permarrà il deterrente dell'imputazione

per il delitto di calunnia, ma gli elementi costitutivi

di questo grave reato garantiscono comunque un'ampia

zona di franchigia a chi, interrogato liberamente,

renda non veritiere dichiarazioni, che risultino oggetti~

vamente accusatorie nei confronti di un terzo.

In definitiva si può dunque affermare che contrario

allo spirito e alla lettera della legge sarebbe tant~

il sopravvalutare la forza pTabante delle dichiarazioni

di coimputati e di imputati di reati connessi, quanto

il declassarle a l'vaghi sospettiltI senza una precisa

calloca~ione ed efficacia dal punto di vista probatorio.

Casi come comoda e illegale scorciatoia rispetto

a un rigoroso vaglio del materiale processuale sarebbe

l'espulsione dal processo di quelle dichiarazioni,

sulla base della considerazione, SJ.C et simpliciter,

della biasimevole personalità dei loro autori, per

i reati che hanno commesso o, peggio ancora, per il

solo fatto di essersi determinati a Quelle dichiarazioni.

f
!J



di estrema cautela.

Tanto espostot appare necessario ora iniziare

valutazione del contributo fornito al processo

1G1

S i int rodlIrebbe infatt i in qu es ta ma niera
I surret ti zia ~

. . .-b.
ment e e lmmot l va'(nente una categoria di cittadini che

non sarebbero oggetto di ascolto e di valutazione nelle

aule di giustizia.

Per concludere sul punto, con riferimento al presente

processot va sottolineata come s~ s~a fatto in esso

un uso ragionevolmente esteso dell'istituto di cui

agli artt. 348 bis (in istruttoria) e 450 bis (al dibatti~

mento) .

Nella fase istruttoria ciò ha assicuratot attraverso

la presenza del difensore del dichiarante, ampia garanzia

per l'imputato a cui si veniva attribuendo il più grave

delitto di strage e comunque un valido mezzo per porre

al riparo l'istruttoria stessa da sospetti di irregolari~

tà o di compiacenze nei confronti degli accusatori.

Al d ib att imento po i s i è pre fer ito prosegu ire su tal e

linea (insistendo più volte speCle sul concetto di

connessione probatoria) , tenendo anche In opportuna

considerazione la delicata posizione di alcuni di costorot

che ne lmpone¥a comunque la valutazione in termini

la

dai

principali "accusatoriJr, considerando non solo ciò

che essi hanno versato in causa',ma anche l modi con

cui sono entrati nel processa, in relazione altresì

alle loro vicende personali e giudiziarie.
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CAP. 8 IL CONTRIBUTO DI LATINI ALLE INDAGINI SULLA

STRAGE.

La pos1z10ne di Sergio latini nel presente processo

è del tutto parti~olare, nella sua dualità.

Per un certo verso egli ê coimputato con Ferri

nei cui confronti ha reso dichiarazioni accusatorie

(in relazione all'omicidio di Buzzi); per altro verso,

imputato di omicidio, si trova ad aver reso dichiarazioni

a carico dello stesso, ma in merito a un delitto (la

strage), che è in indubbio nesso di conneSS10ne con

quel primo reato. In capo a Latini, insomma, si assommano

ambedue le figure previste dall'art. 348 c.p.p..

Ovviamente le dichiarazioni rese in ordine al due

diversi fatti si presentano logicamente correlate in

un unico quadro espositivo. Tuttavia, per aSS1curare

fluidità all'esposizionE, si preferisce affrontare

ora l'esame di quelle dichiarazioni direttamente attinen~

ti all' eccidio. del 28 Maggio, riservando l' analisi

di quanto invece attiene al fatto che vede Latini diretta~

mente coinvolto (omicidio Buzzi) al prosieguo della

motivazione.

Già si sono forniti 1 dati essenziali idonei a

ricostruire la vicenda umana di Latini e quindi le

vicende giudiziarie che la portarono, assai precocemente

rispetto all' ambiente dell' estrema destra, ad approdare

a posizioni di convinta collaborazione con la giustizia

("superpentito" del terrorismo nero, lo definisce. già

il 24/5/82 il settimanale "L'Europeo": 8,r,195).



una difficile adolescenza e poi l'inizio di una vita

di espedienti, costellata di furti; le idee politiche,

che tanta parte avranno nel suo futuro, per quanta

nell'area carceraria di estrema destra, latini si è

già guadagnato i galloni: durante quel transito a S.

Vittore, nel 1975, benché intravedesse la fine della

-II
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Dal complesso dei suoi interrogatori è facile cogliere

l'evidenza di una precaria situazione familiare, di

già orientate verso la destra, rimangono comunque sullo

sfondo; chiude que~to capitolo l'ingresso in carcere

nel 1971 per una rapina. Proprio nel corso della detenzio~

ne, in transito a S. Vittore, Latini entra quindi in

contatto con alcuni detenuti politici di estrema destra,

Loi, Murelli, Zani, O'Intino, Oanieletti, Fumagalli;

da costoro è ben accolto e subito comincia ad avvertire

il fascino di quell'ambiente, complice anche l'alone

mitico che allora circondava quei personaggi ("si tratta~

va dei primi detenuti politici, erano diventati un

pò un mito per tutti ~ detenuti"); si risvegliano così

le sue convinzioni politiche, che saranno poi approfondi~

te. attraverso un gran lavoro di discussione. quando

finalmente dall'ottobre 75 al g~ugno 1976 soggiornerà

ininterrottament.e nel carcer.e milanese. O'altra parte,

pena, egli non ha esitato ad accoltellare due scrivani

"comuni", re~ di spadroneggiare in carcere a~ danni

di detenuti politici di destra.

la condanna per quel fatto è stata certa severa

(sei anni e tre mesi), ma corrispondentemente alta

è stata la considerazione che quel gesto sprezzante

gli ha procurato tra i camerati. l'episodio costituisce

(J!
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per lui una vera e propria referenza allorché nel 76

raggiunge il carcere di Novara, tanto che viene ammesso

nella considerazione e
. -~proprIo aSS1:me

nella stima di Franco Freda;

elabora la "Regola" di
costui a lui
un Ordine dei Ranghi, una confraternita che avrebbe

dovuto forgiare i quadri militanti, in vista di una

presa del potere da parte dell'estrema destra.

E'di questi stessi anni e di quelli immediatamente

successivi la fattiva partecipazione di latini al dibatti~

to tra l'interno carcerario di destra e l'esterno,

portato avanti sulle pagine del bollettino QUEX (del

cui comitato di redazione egli fa parte), nell'ambito

dei progetti riorganizzativi della destra radicale.

La sicura promozione personale che latini trova

nell'impegno politico, che gli assicura in vera stima,

rispetto e frequentazione paritaria con l più noti
e decisi personaggi dell' eversione nera di quegli anni

(a Trani sarà nella stessa cella assieme a Concutelli)

è però destinata a incrinarsi con l'incontro' con la

donna che poi -sposerà, civilmente, nel gennaio 1979.

Costei, infatti, lo ponE' davanti al dilemma: doveva

scegliere "tra lei e quella gente" (int. P.M. di Firenze

il 3/1/84, in A,I,10 ter).

la scelta non sarà di poco momento, non solo per

le comprensibili resistenze ad abbandonare un ambiente

che ta nto gl i aveva da to
t ma al tre s i per pi ù banal i,

ma altrettanto comprensibili preoccupazioni circa la

propria personale~sicurezza.

E casi, se il 30/4/1981 davanti al P.M. di Bologna

(in D/1,All 2)
t che lo interroga dopo l'ordine di cattura

,
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per aUEX, Latini si dimostra ancora convinto assertore

delle proprie idee, dando anche prova di sprezzante

cinismo (ad es.: "Dichiaro che a me della strage di

Bologna non me ne frega propr~o
niente"), subito dopo

scrive una lettera al G. I. di Bologna in data 6/5/81

(la sua prima lettera da "pentito", che gli
conferisce

l'etichetta di "primo pentito neron).
Nel corso del

conseguente interrogatorio (in D/l.All 9), fa ammenda

dei propr i errori (per. aver spinto
"tant i gio vani allo

sbaraglio in una lotta senza possibilità di successo

e con metodi che solo
l'esasperazione carceraria può

portare a leg i ttimare"), afferma di e s s ers i co nverti to

al metodo democratico e inizia quindi a parlare diffusa~

mente dei movimenti spontanei, dei loro fautori, di

Terza Posizione, dell'Ordine dei Ranghi, degli uomini

e delle strategie della "nuova destra", che, negli

anni dopo il 1975, si era andata formando.

la collaborazione con i giudici bolognesi sarà

quindi spontanea, copiosa e costante e SI protrarrà

per tutto l'ann~ 1981 e avrà 11 sua culmine nell'interro~

gatorio del 24/11/81 (in O/l,All 25), nel quale latini,

alla lunga e particolareggiata
serie di informazioni

già rese, aggiunge una novità clamorosa: le rivelazioni

a lui fatte da Franco Freda s.ulla strage di Piazza

Fontana.

Ma il novembre 1981 segna, per latini, anche l'inizio

del coinvolgimento nell'omicidio di Buzzi. Come SI

è visto, alcuni suoi scritti gli valgono una comunicazio~

ne giudiziaria. Nel corso del successivo interrogatorio

per rogatoria (A/l,All II,3a9) egli si limita a negare



a proposito di Latini è che s~ tratta di una persona

che orma~ da tempo, ben pr~ma di essere interrogato

dal P.M. di Firenze, ha fatto una scelta personale

di rinuncia alle precedenti esperienze. dopo aver trovato

definitiva e più marcata quella rinuncia e anche. indub~

biamente. per tentare di abbreviare ~termini della

concreta realizzazione del suo nuovo ideale di vita,

1 Q 6

ogn~ concreto sign~ficato a quegli elaborati. ma poco

dopo. in una lettera al Procuratore di Novara, commenta

che quell'interrogatorio "non è stato posto nei termini"

da lui "auspicati" (in A/l.ALL II,249); rivela le confi~

denze, apprese nella pausa di un processo, secondo

le quali altri avrebbero concorso nell'uccidere Buzzi;

si dichiara disposto a essere interrogato in qualsiasi

sede e a testimoniare. Segue. quindi, il 12/2/83, l'inter~

rogatorio davanti al G.r. di Novara. nel quale a Latini

(che, libero, si presenta spontaneamente) viene contesta~

to il delitto di concorso in omicidio aggravato: Latini,

sebbene sconvolto per la grave imputazione, conferma

in tale sede le sue accuse e così farà anche nel corso

dei successivi confronti (int. in A/l,ALL II,1~1).

Se dunque qualcosa di generale S~ può affermare

nuovi e probabilmente più appaganti motivi di realizzazio~

ne personale nella creaz~one di una propria famiglia.

Per una rimeditazione del suo passato, per rendere

Latini ha dunque imboccato con assoluta convinzione

la v~a della collaborazione con gli inquirenti, estesa

e minuziosa. attraverso una vera e propria cronaca

del magmatico trasformarsi dei movimenti della destra

radicale di quegli ann~. Le sue dichiarazioniappa~ono

11
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quindi sgorgare spontanee: egli non è mai incalzato
~

dai giudici, ma è anzi lui stesso a chiedere sovente

il colloquio con costoro, anticipandO per lettera i

nuovi campi che intende disvelare.~
.

In questa prima fase già si intravedono con lampante

chiarezza anche le due fondamentali preoccupazioni

che sembrano talvolta increspare la sua convinta collabo~

razione: il timore per la sicurezza sua e dei SUOI

familiari e la preoccupazione di perdere, attraverso

le sue stesse parole, quanta aveva conquistata dopo

una vita di carcere.

Di questlultima preoccupazione si coglie un tangibile

segno nella citata lettera al P.M. di Novara ("...non

ho responsabilità alcuna ...vorrei che la mia posizione

fosse quanto prlma chiarita, questo anche per i mIel

familiari"). Del timore invece circa la sicurezza proprIa

e dei congiunti è chiaro indice lo stesso verbale che

segnò 11inizio della attività collaborativa di latini,

che costui addirittura si rifiuta di firmare ("Al termine

dell'esposizione il latini manifesta il timore di gravi

ritorsioni nei suoi confronti nel caso venga risaputo

che egli ha fornito tali dichiarazioni. Manifesta timore

per i propri familiari, il CUl indirizzo è conosciuto

da tutti i compagni").

In un successivo verbale del 6/5/83 (in DI1,All

31) latini, ormai scarcerato, si lamenta anzi delllinsuf~

ficienza delle misure di protezione poste In atto dai

Cara bin1eri e chiede che "ta1i lacune vengano colm ate

per salvaguardare" lui stesso e la famiglia.

Nonostante questi tentennamenti,

l
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di apertura e di collaborazione COl. magistrati rimane

In latini comunque coerente e costante e tale da aprlre

la strada a quei meccanismi di pratica riduzione della

pena che, se pur attengono a istituti di ordinaria

applicazione, tuttavia mai avrebbero giovato al dogmatico

redattore di QUEX.

E infatti a latini il 29/10/82 Vlene concessa la

semilibertà e il 10 dicembre dello stesso anno la libera~

zione condizionale (int. 3/1/84 in A,I,2n).

Questo dunque è il curriculum di Sergio latini

allorché verrà sentito dal P.M. di Firenze e renderà

allo stesso alcune importanti dichiarazioni circa il

coinvolgimento di Cesare Ferri nella strage di Brescia.

A questo proposito deve essere subito evidenziata

una circostanza di sicuro interesse. Il 5 marzo 1984
~

Latini viene interrogato in quanto Izzo aveva precedente~
~~ ~ ~ ~

mente reso certe dichiarazioni. a proposito del matrimonio
~. ~~ ~_.

del primo, di un incontro di costui con Ferri e di
~ ~~ ~ ~ ~ & ~

quel che ne era seguito nel careere di Trani . Dunque
.

questo e non al~ra è l'aggette dell'interrogatorio.
~ ......

. ~ .~~
~-

nulla può sapereE· quindi a un magistrato, che

d i
prù'"""""d

i q u a n t o I z z o ab b i a 9 i à ri fer i t o , che Latini.
...~

senza pressione alcuna. riferisce una preclsa confidenza
.

"---

di Ferri su Piazza della Loggia e cioè che costui gli

disse, durante un periodo di comune detenzione, che

c ' er a u n p r e t e
n
C h e laa v e va v i s t o a Br e s c i a i l g i o r n o

della strage, ma che lui era riuscito a trovare degli

studenti che avevano detto di avarIa vista all'interno

dell'università o poco prima o poco dopo la stragan.

L' argomento dunque è casi introdotto, ma è subito



con la pass ib il i-tà di trasferirsi da Brescia a Milano.

latini tenta anche di fissare il tempo e il luogo

di tali confidenze: anche se non Sl dice sicuro se

109

interrotto solo perché

che latini aveva detto

sorge la necessità, per quel

a proposito dell'incontro con

Ferri al matrimonio e dei discorsi su Buzzi, di prosegui~

re l'interrogatorio non più con le forme dell'art.

348 bis c.p.p., ma con le garanzie previste per l'indiiia~

to di reato.

Il contenuto di quelle confidenze verrà comunque

immediatamente circostanziato (int. 5/3/84 in A.I,47)

e sarà poi ribadito anche davanti ai giudici di Brescia.

In definitiva, i discorsi che latini dice essergli

stati fatti da Ferri possono così essere esposti. La

strage di Piazza della loggia era ~riferibile" al gruppo
. ~~ ~

di Milano. CUl Cesare Ferri apparteneva, gruppo in
~relazione al quale però non~î~~furono f~tti nomi pr;cis~J

W T rM

obiettivo della strage era colpire le forze dell'ordine,

iií ïT;oëróa~a provocare una"" '''dùrB'reazío~ne' da parte dègfr
~~"

app~ati dello Stato, tale da condurre, insieme all'inter~
~ ~ ~ ~.~.~~~, ~..~ ~

~ ~
~~. ~

vento di forze rivoluzionarie di destra, alla instaurazio~
LJ

ne d i un regime forte li; l'impresa si era però risaI tà
~

~'..
~~ ~ ~~,

in un "incidente" in quan~o le forze dell'ordine a
~~~~~~ ~~ ~~~~ .~~.~~~~ ~~..

causa della pioggia si erano spostate per lasciar posto

alla folla; Ferri il 28 maggio era stato "visto o ricono~

sciuto" da un prete in una chiesa vicino a Piazza della
~

loggia; fortunatamente lo stesso aveva trovato delle
~ ~ ~ ~

~
,

~

persone che avevano dichiarato di averio visto all'inter~
r r ~ ~~~

no dell'Università di Milano in un tempo non compatibile
~ ~...

Ferri gli fece quelle dichiarazioni in un'unica occasione

{



Tali discorsi vengono poi calati ~n un contesto

ben preciso: c'era un certo dibattito sulle stragi,

le S1. vedeva come un possibile strumento di lotta e

su questo tema si era raggiunto il consenso generale

Fu così che Ifspontaneamente, con molta naturalezza

e come se non avesse più alcun timarelf (ibid. f. 13) ,

Ferri gli confidò quelle case, senza peraltro che egli

a f. 14 dell'interrogatorio 28/3/84, laddove, pur dopo

aver esposto le stesse circostanze, dichiara che egli

aveva però ricavato la convinzione che Ferri fosse

11 O

o in più momenti (int. 17/12/84 in 0/1,101), ritiene

che ciò s~a comunque avvenuto nel carcere di Milano

o in quello di Bologna, con riferimento cronologico

al 1976 (int. 1/3/85 in 0/1,119).

nell'ambita dei grupp~ dei detenuti di destra (int.

28/3/84 in 0/1,19).

ritenesse di fargli demande in merito perché gli bastava

aver capita ehe Ferri "era stato a 8rescia quel giorno

e che la sua presenza a Brescia aveva a che fare con

la strage" (ibid. f.20).

Se questa è l' e!:posizione di quanto Latini afferma

di aver sentito da Ferri, non si possono però trascurare

le vicissitudini che hanno segnato il percorso di tali

dichiarazioni.

Particolarmente eclatante è la sortita di Latini

in realtà estraneo alla strage. Oppure la lettera 28/5/85

nella quale, per la sfiducia nella istituzione della

giustizia, scaturente dal persistere della sua condizione,

che egli ritiene ingiustaI di imputato per l'omicidio

Buzzi, Latini dichiara al G.I. di Brescia di "non essere

più disponibile a confermare i verbali rilasciati alle

varie autorità" (8, VII ,123~) .

iL:
,
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in campo, confliggenti con la volontà di raccontare,

1. freni che 51 sono già esaminati. Del timore, anZl

del terrore per possibili ritorsioni da parte degli

111

E più ancora la lettera 1/3/86, con la quale comunica

la sua intenzione di Rritrattare tutte le dichiarazioniR

rese in questo processo (D/1,II,307).

Del par~ può essere ricordata la deposizione testimo~

niale' resa il 18/5/84 da Latini al G.I. di Catanzaro

(G,243), nella quale esterna il proposito di non collabo~

rare più con la Giustizia fino a che non venga chiarita

la sua posizione e riconosciuta la sua "assoluta estra~

neitàR all'omicidio di Ermanno Buzzi.

Queste oscillazioni del comportamento di latini

non sono certo una novità: rientrano invero assai agevol~

mente ne~ semplici schemi entro ~ quali, come si è

visto, 51. muove il personaggio. Ancora una volta entrano

accusati parla infatti esplicitamente latini nell'interro~

gatoria del 28 marzo 1983.

In termini analoghi darà po~ conto del proprlo

comportame nto nell' interrogauorio seguito alla "lettera

di ritrattazione" dell'1/3/86.

Anche la preoccupazione per la propria posizione

proeessuale g10ea un ruolo preminente, come dimostrano

tutte le missive al giudice di Brescia e l'inequivocabile

tenore dell'inter~ogatorio del 3/3/1986 (in D/1,II,3n~)

e, infine, il tentativo di suicidio (8/8/84, in B.II.348).

Ma, ancora una vol ta. pur sotto la spinta di queste
~~

17"""

fortissime tensioni, gli esiti ultimi consegnati da
~ A

,

Latini all'istruttoria sono stati la convinta, consapevo~

le, rassegnata conferma delle dichiarazioni rese
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a carico di Ferri fin dal 5 marzo 1984.
~

Casi, dopo lo sfogo seguito alle contestazioni

nell'interrogatorio del 28 marzo 84, latini ribadisce

punto per punto le confidenze ricevute da Ferri, precisa

successivamente che da queste non potè che trarre la

convinzione di una sua effettiva partecipazione alla

strage; perfino al limitare estremo della istruttoria

latini spiegherà di non aver mai avuto intenzione di

"rimangiarsi" e "inficiare" le sue precedenti dichiarazio~

n1..

Si trae insomma da tutte queste osservazioni la
...

conclusione di un Latini estremamente convinto di ciO.

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

che dice,consapevole della gravità delle sue asserzioni,
~ ~-~~

tormentato dalla prefigurazione dei rischi che ne possano
IT.~.'''

~~~. ~~

d;ri~are, ma cion~imeno deciso a proseguire sulla strada,
.~ ~ ~~ ~ ~ ~~~...

intrapresa fin dal 1981. della rottura definitiva con

l'ambiente, CU1. fino ad allora aveva appartenuto, proprio

attraverso la denuncia di quanto a sua conoscenza sull'e~

versione di destra.

Né appaionopercepibili mQtivi di rancore, che potreb~

bero aver determinato un mendace racconto di Latini

nei confronti di Ferri. I due S1 erano legati, nelle

~eregrinazioni carcerarie, di solida amicizia. Latini

vedeva in Ferri il camerata serio, stimato nell'ambiente.

acculturato; ne coltivava dunque la frequentazione

e la corrispondenza, fino ad invitarlo al proprio matrimo~

nia, quale componente di una piccola cerchia di amici

fidati e stimati.

Proprio il sentimento di vera amicizia che Latini

nutriva per Ferri lo determinò, a suo stesso dire,
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a pretermettere ogni riferimento alla strage di Brescia

allorché, nel 1981, versò
quell'abbondantissima serie

di informazioni sull'area e sulle attività della destra

estrema ai giudici bolognesi ("... ero amico di Ferri

e a causa del particolare rapporto di amicizia non

intendevo troncare i rapporti con lui" D/l,I,7!).

Dunque, nessun motivo di livore o di astio contro

Ferri muove Latini.

Del pari notevole si configura
l'attenzione e lo

scrupolo con cui egli circostanzia le sue affermazioni;

distin gue ch iaramente tra real tà e vicende proce s suaI i,

escludendo recisamente che i discorsi dell'amico si

riferissero a~ suoi trascorsi giudiziario Si veda in

particolare la decisa posizione di Latini nel confronto

avanti al G.I. di Novara. La Corte ritiene che questo

confronto costituisca il momento più significativo
del contributo di Latini, consentendo di superare ogni

dubbio circa la genuinità e la sincerità delle sue

pur sofferte rivelazioni sull'ex amico e camerata.

Latini si sforza di sepaDare, a ciò opportunatamente

invitato dagli interroganti, le sue conoscenze sulla

strage di Brescia, derivate dai discorsi di Ferri,

dalle opinioni e dalle notizie a lui pervenute sul

fatto prima di qUe~ discorsi. Proprio a questo proposito

Latini ha affermato che, basandosi su fonti giornalisti~

che e sulla pubblicazione
"Strage a Brescia Potere

a Ramait,. nonché sui commenti carcerari circa la non

appartenenza al movimento neofascista di Buzzi e degli

altri imputati dell'epoca, SI era fatto la convinzione

che anche l'eccidio di Brescia rientrasse tra quegli

¿
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episodi opera di apparati dello Stato. Ma furono appunto

le confidenze di Ferri, ha aggiunto, che gli fecero

mutare opinione, convincendolo dell'attribuzione di

tale fatto ad un determinato ambiente della estrema

destra milanese.

Non può infine essere sottaciuto che il complesso

del racconto di latini ha finito per trovare un riscontro

veramente singolare. Nell'interrogatorio del 17/12/1984

(0/1,1,101) Latini, che ha appena affermato di non

aver mal sentito parlare né da Ferri, né da altri di

Alessandro Stepanoff, alla parola "fruttarolo", pronuncia~

ta dal difensore (si noti l' estrema cura con la quale

nel verbale sono puntualizzati i vari passaggi del

discorso)" si sovviene di "un tipo con una Fiat 600,

tipo che, sempre secondo le confidenze fatte in

carcere dal Ferri, avrebbe dichiarato al giudici di

aver accompagnato il Ferri medesimo 1n università con

detta vettura la mattina della strage". Quel tipo,

sempre secondo Ferri nel ricordo di Latini, "faceva

lo scaricatore ~ Milano o qualcosa del genere".

Nel successivo interrogatorio, poi, Latini, preciserà

che la "SOD" a detta di Ferri era sgangherata. Ebbene il

pa rt ico l are rimarchev 01 e è che S tepanoff effet ti vamen te

era stato possessore di una Fiat 600 tanto malridotta,

a quanto egli stesso ha riferito, da essere poi abbandona~

ta allorché acquistò una "124 spider" di seconda mano.

Pacifico essendo che latini e Stepanoff mai si

erano conosciuti, l'unica persona che può aver riferito

quel particolare a latini deve essere stato proprio

Ferri, che quindi certamente ebbe ad affrontare con



liA Milano si è parlato della strage con molti. Io allora
ero convinto che quei discorsi mi fossero stati fatti
da Ferri, ma oggi m1 rendo conto che possono essermi

a
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lui, e in termini anche particolareggiati,
il problema

dell'alibi per la mattina del 28 maggio.

Anche per questa via giunge quindi una conferma

a quanto è del resta imposto dall'organicità, dalla

coerenza, dalla logica e dalla forza persuasiva del

complessivo racconto istruttorio di Sergio Latini,

l/

(l

~

al quale vanno riconosciute pertanto, per tutto ciò

1
che si è detto, caratteristiche intrinseche di sostanzia~

le attendibilTtà e verosimjglianza.

Come può incidere su questo giudizio il contegno

tenuto da Latini al dibattimento?

In questa sede, infatti, chiesto di confermare
quanto dichiarato in istruttoria, Latini ha riduttivamen~

te affermato che Ferri, in carcere, gli disse qualcosa

"che avesse riferimento al prete", ma non come fatto

storico, bensi come circostanza rientrante nel contesto

delle sue vicende giudiziarie.

la spiegazione data della difformità di tale asserzio~

ne rispetto alle chiare indicazioni istruttorie è veramen~

te ineffab il e: "l a ver ità è che uno un giorno può es sere

convinta di aver sentito una certa frase, ma andando

indietro a ripensare si rende conto che quelle non

erano esattamente le frasi riferite". A un certo punto,

poi, sembra addirittura che Latini intenda attribuire

ad altri anziché a Ferri que1 discorsi sull'eccidio:

stati fatti anche da altri". Sostiene poi di aver sempre

fatto presente questi dubbi al giudici, che non li
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avrebbero verbalizzati, ma di Il a poco afferma il

contrario: non li manifestò agli inquirenti perché

non aveva fiducia nei giudici e perché riteneva un'aula

di giustizia la sede più adatta per farlo. Infine,

a precisa contestazione dell'interrogatorio del 28

marzo 1984. laddove latini circostanzia esattamente

le confidenze di Ferri con particolare riguardo al

fine che la strage si riproponeva, si rifugia in un'inusi~

tata "riserva di rispondere". che però non ha voluto

più sciogliere nel corso di tutto il dibattimento.

la seppur rapida esposizione dei più significativi

paSS1 dell'interrogatorio sul punto che ora interessa

disvela dunque in tutta la sua evidenza la goffagine,

la contraddittorietà, l'inaccettabilità logica delle

giustificazioni addotte da latini sulla sua diversione

di rotta dibattimentale. l'insistenza. i precisi distin..

guo, la sicurezza dimostr;ta ~ei num~rosissim{ i;terroga:
~'"

~. ~L ... ~~. ~ ~ .~ h ... ¡"

tori istruttori non possono essere gettati via dal
........ .~..........

processo a favore della tesi che ora latini, in tardiva

"'"

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

dR
~~~. ~~~ ~ ~

"""sovrapposizione -di alcune i~otesi difensive di Ferri,
_

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

'"

~ 1]T ~AJlJ ~ ~
."

vorrebbe accreditare, secondo cui Ferri non avrebbe
~

fatto altro che raccontargli la disavventura processuale
. L .K. ,. r ~

~

éh~in relazione alla strage gli era occorsa. lo impedi~
~ A J ~ .~~

~

see proprio la futilità e la banalità delle spiegazioni

addotte da Latini, che in ogn1 caso non consentono

dira vv1sare nel suo contegno dibattimenta le una serie

e mativata ritratta z ione, idonea a tog liere ogn 1 valore

a quel preciso complesso accusatorio che egli stesso

aveva consegnato all'istruttoria.

Tanto più che il giudicante dispone di un Iefficace
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chiave di lettura, atta a spiegare il comportamento

di Latini, cioè quel vero e proprio timore panico che

ha accompagnato il personaggio nel corso di tutto il

processo e che, nel pubblico dibattimento, ha finito

per travolgere la volontà di collaborazione di latini

apparso in grave imbarazzo e dominato da una evidente

grande paura.

Nessuna seria ritrattazione, quindi. la Corte ritiene

che le dichiarazioni di Latini, quali versate in istrutto~

ria, non siano state per nulla sminuite nella loro

efficacia. Rimane pertanto fermo il giudizio sulla

loro sostanziale utilizzabilità a carico di Cesare

Ferri, naturalmente nei limiti del loro valore strettamen~

te indiziario e del loro contenuto oggettivo, cioè

la "riferibilitàll, a detta di Ferri, della strage al

IIgruppo milanese", di cui egli faceva parte, e l'ass~rita

presenza di Ferri stesso, quel 28 maggio, in una chiesa

di Brescia.
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CAP. 9 IL CONTRIBUTO DEGLI ALTRI IMPUTATI DI REATI

CONNESSI.

ANGELO IZZO

Sicuramente uno dei personaggi più controversi

ed enigmatici che siano stati sottoposti al giudizio

di questa Corte è Angela Izzo.

Egli s~ presenta con un'esperienza di vita e un

car~co di precedenti penali davvero inquietante.

La sua att~vità deliquenziale, interrottasi coll'in~

gresso in carcere nel 197~, ha toccato certamente

1 delitti più efferat1: dalle rapIne, alle violenze

carnali, all'omicidio in Quelle agghIaccIanti sequenze

che sono consegnate alla cronaca gludlziaria deglI

annI '7n come il "delitto del C1rceo".

E'stato lo stessa Izzo a rIassumere lcasticamente

questo moda dI vivere allorché parla (int. 18/1/8~

In O/2,X.1746) dl "una VISIone borghese esasperata

della v~ta che vedeva nella trasgressIone, In ognI

tipo di trasgressione, l'unIca posslbilit~ di liberazIone;

senza alcun rispetto delle eSigenze degli altri",

visti sempre e solo come nemICI.

TuttavIa, per quanto disagio 51 possa provare

di fronte a un passato così r~provevole, non per auesto

Izzo 51 può espellere dal processo; anch'egli deve

essere oggetto dI ascolto e dl attenta valutazIone,'

pur con tutte le cautele del caso.

'/'-)

~~l ~
~..



entra ln carcere, nel 1975, non

esperienza POlItica: dal 70 al 73

nell'estrema destra romana; è espulso
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Allorché Izzo

è certo prIVO di

mIlIta attivamente

dal Fronte della Gioventù per aver partecipato alla

rifondazI0ne di Avanguardia Nazionale: prende poi

parte all'attività del cd. "fronte studentesco", un

raggruppamento in CUI, a livello di quartiere, confluiro~

no gli studenti a destra del MSI. In quest'ultImo

ambito partecipa a volantinaggi e ad assemblee {into

5/4/84 al G.I. di Brescia in 0/2,I,2}.

E'dunque naturale che In carcere Izzo ~ il quale,

parlando di quei tempi, si definisce un bandito rivoluzio~

nario, contrarIO all'organizzazione e favorevole allo

spontaneismo 51 avvIcini al personaggl di maggIor

SpICCO della destra carceraria di allora che, successiva~

mente, diverranno l punti di riferimento dell' ambiente

come Concutelli, Tuti, ¡:reda, Bonazzi. Con loro Izzo

51 dà a un lavoro di analisi politica e anche di approfon~

dimento culturale, che troverà esplicazione nella

attiva partecipazione al comitato di redazione di

QUEX, per il quale egli stesso scriverà personalmente

alcuni articoll (ad es. un'esaltazIone dei caduti

n e o f a s c i s t i , i n A/l, A L L I I ,5 74 , e u n I
A n a 11 s l t a t t i c a ")

con epilogo ispIrato al principi diffusi dal filosofo

della destra radicale Julius Evola, come egli stesso

ammette in into 15/5/81 a G.!. di Bologna In A/l,ALL

!I, 3ÔS}.

A suo fianco lavorano, con plena idendItà di spirito

e dl idea, anche coloro che 0991, a dlstanza di annI,

scoprono l suoi trascorsi per gratificarlo dI ognI

/\

/G~~
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disprezzo. E' perciò facile comprendere come tale attuale

atteggiamento sia null'altro che strumentale rispetto

alle posizioni di collaborazione ~n seguito assunte

da Izzo.

Giova a proposito ricordare comet all'indomani

della sentenza di appello che confermò l'ergastolo

per il fatto del Circeot la redazione di aUEX scese

compatta a difesa delltallora stimato camerata, ribadendo

la sua solidarietà e così concludendo: "I camerati

che si accodano al giudizio dei suoi e dei nostri carnefi~

c~ t senza conoscere né Angelo né ~ fatti
t si abbiano

tutto il nostro disprezzo" (A/ltALL II,SOl).

Dunque si può dire sen za tema di sme ntita che Izzo

era perfettamente integrato nell'èlitè dirigenziale

della destra carceraria degli "'ul timi ann~ · 80 e che

in tale ruolo partecipava attivamente alle discussioni

e alle elaborazioni dei più ragguardevoli rappresentanti

della stessa, con alcuni dei quali anzi trascorse lunghi

periodi di codetenzione (casi con Freda e Concutell~

a Trani).

E' Quindi del tutto verosimile che Izzo s~a deposita~

rio di un gran numero di informazionit assunte nel

corso delle lunghe discussioni carcerarie con i moltissimi

person a gg i con cu ~ venne. in contatto.

Non deve pertanto stupire più di tanto la gran

massa di cose che egli è in grado di riferire al sostituto

Procuratore della Repubblica di Firenze, che per quattro

giorni, dal 19 al 23 gennaio 1984, lo sottopone a interro~

gatorio.

La decisione di Izzo di collaborare con la Giustizia

sarà dallo stesso diffusamente spiegata nell'interrogato~

/l.1

/ /l~( ~
I ,~
~~~.
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rio reso al G.I. di Brescia il 5/4/1984. Egli vi pone

a fondamento sia motivazioni politiche, sia motivazioni

di ordine morale, che confluiscono in "un rifiuto totale

dell'oppressione e della violenza"; da qU1 pertanto

la decisione di prendere netta posizione contro lo

stragismo propr~o attraverso la collaborazione, ~n

quanto il tacere riguardo a quei fatti lo renderebbe

complice morale dei loro autori.

Queste convinzioni, spiega altresl Izzo, furono

anche frutto di un complesso discorso di "chiarificazione"

sulle stragi, iniziato nel carcere di Ascoli e che

lo vide impegnato assieme a Calore (che come lui imboccò

la v~a della revisione e della collaborazione) e a

Valerio Fioravanti.

Queste, dunque, le motivazioni. Il contenuto globale

delle dichiarazioni, che da queste furono determinate)

è veramente esteso. Semplicemente per esemplificarlo

S~ fornisce un sommario elenco degli argomenti che

furono toccati da Izzo davanti al P.M. di Firenze:

confidenze ricevute da Fred~ circa la strage di Piazza

Fontana e il gruppo veneto (6/1/84 in D,X,1727); circa

i rapporti tra questo e Avanguardia Nazionale di Roma;

sulla funzione delle stragi come detonatori "ad un

determinato discorso golpista"; circa ~ contatti tra

i l gruppo veneto d i cui Freda faceva pa rte e i l gru p po

Milanese facente capo a Rognoni; discorsi di Concutelli

su una storia di bombe a mano (della partita di quelle

usate .nel disordini che causarono la morte dell' agente

Marino), che arrivarono a costui dai milanesi; Terza

Posizione; rapporti tra A.N. e Ordine Nuovo quali furono

//.)"

~

l~~
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esplicitati dall'episodio della fuga di Frega dal carcere

di Catanzaro; sequestro Mariano; confidenze di Giannetti~

ni (18/1/84 in O/2.X,1746); considerazioni di Bonazzi

su Ordine Nero e sulla sua funzione provocatoria nel

confronti di Ordine Nuovo, nel senso che il primo avrebbe

dovuto trascinare il secondo verso la lotta armata

"si da porsi come avanguardia armata rispetto al Movimen~

ta Politico che in quel momento era stato messo fuori

legge"; vicenda QUEX In rapporto alle rivelazioni di

Latini al G.I. di Novara sulllomicidio Buzzi; discorsi

di Tuti su Ordine Nuovo e sulle riunioni organizzative

tenute nel 1974 in Toscana (19/1/84 in O/2,X,1753);

attentati del M.R.P.; viaggi di Cavallini in Bolivia

e contatti con Pagliai (20/1/84 ln D/2,VIII,1519);

discorsi di Cavallini Clrca confidenze ricevute da

pagliai su di un responsabilità di Delle Chiaie in

merita alla strage di 8010gna; valutazioni di Cavallini

sulle motivazioni del gravissimo episodio; omicidio

Palladino (23/1/84 in D/2,VIII,1523).

Rispetto a ~uesto stermi~ato panorama, le infarmazio~

nl di Izzo su argomenti che abbiano attinenza più diretta

col presente processo appaiono Sla quantitativamente

che qualitativamente marginali. Innanzitutto anche

Izzo parla dell'ambiente di Milano: ricorda di aver

appresa dai discorsi di Freda e Concutelli dell'esistenza

di "un gruppo milanese" che Itfaceva capo" a Rognoni,

BalIan, Ferri, Di Giovanni~e~Coa~g!LQnL Precisa quindi

di aver ricostruito ~ ciò
.'

fu il frutta di un approfon~

dimento di quei discorsi con Tuti, Bonazzi, ConcutellJ.

e Signorelli circa Ordine Nero che in quel gruppo

/~
" 1

/
)

v~
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erano presenti le "due anime" riscontrabili anche in

quest'ultima organizzazione. Così Ferri, Di Giovanni

e BalIan sarebbero stati maggiormente legati all'ambiente

di Fumagalli, Esposti, Avanguardia Nazionale, mentre

altre persone sarebbero state più direttamente in contat~

to con O. Nuovo (M.P.O.N.) e Signorelli. Ciò, puntualizza

ancora Izzo, in. coerenza con il panorama nazionale

che vedeva unt"anima nordista", cui facevano riferimento

militanti di A.N., distinta da unt"anima ordinovista",

più rappresentata nel Centro Italia, senza però che

si determinasse una reale spaccatura, essendo le due

componenti espressione di una medesima realtà, almeno

a suo giudizio (int. 5/4/84 ~n D/2,I.l).

Con stretto riferimento, infine, alla strage di

Brescia
J le informazioni di Izzo si dispongono secondo

differenti canali di provenienza.

Il pr1mo conduce a Latini. Izzo infatti afferma
~

che già prima dell' episodio del rientro di costui dalla
~~.~.~ ~~~

Íicenza matrimoniale
, ~~~.... ,.,........

"~ ~~~ ~

~ ~ ~ ~..~ ~
~

e dei conseguenti discorsi con

Concutelli, Latini appunto 'gli aveva detto "che Ferri
..~~. ....

c'entrava con la strage di Bresciat. e ciò perché intende~

'Vädîiëñd ere lâStessó~~e-rri~dC!"'c'e'rte a.c-clise""ch-e""'rt~ambi~en~

te carcerario gli rivolgeva per l'assoluto disinteresse
fi ~ ...

da lui dimostrato verso i camerati detenuti
t dopo la

sûa scarcerazione
~~

(int. 5/4/84 in D/2,I,1).
~""",

...,

~-Sul~iè p a r o l e e 5 a t t e d i La t i n i I z z o no n sarà più

preciso né il 14/4/84 davanti al G.!. di Novara, al

quale parlerà, riferendo quella specifica confidenza

di una "partecipazione" di Ferri alla strage (O/2,I,23»)

e neppure il 29/6/84 davanti allo stesso G.I. di Brescia

J~

, L/~/
\~ ~
~.
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(D/2,IV, 757), dove così riporterà l'espressione di latini:

n Ferri. . . . aveva avuto un ruolo nella strage di Brescia

e quindi non era persona da sottovalutare".

Assai più articolate sono invece le altre informazio~

ni provenienti dalla strada che, attraverso Gianni
T

QuesteGuido, conduce addirittura a Ermanno Buzzi.

informazioni, peraltro, afferma Izzo, gli diedero la

'" .. . ........
còñferma di qu anta, sintet icamente, gli avevag ià riferita

~ ,....... ,. ... ~ ~. ~~
-.~.~ ......."., II

Latini.

Gianni Guido, dunque, fraterno am~co di Izzo e

suo correo nel fatto del Circeo, era stato per un certo

tempo codetenuto di Buzzi a S. Gimignano e aveva stretto

amicizia con lo stesso.

Quando nel 1979 Guido incontr~ Izzo a Rebibbia

per il processo d'appello per quell'atroce delitto,

fu in grado di riferirgli le cose che, appunto, diceva

di aver appreso dalla v~va voce del maggiore imputato

per la strage di Brescia.

Questo è quanto avrebbe de.tto Buzzi, secondo Izza,

così come l'a~prese da G~ido: Buzzi "c'entrava" con

la strag~e~ëon~lú~i~A:ñgiolino Papa, Nanda Ferrari e

b~A.iñiëi; la strage doveva essere il fatto attraverso

il quale il gruppetto bresciano s~ sarebbe inserito

~n un discorso più amp~o (così il 19/1/84); 1a strage

"~bveva costituire,
~ .....".

~

a parte la vendetta per Silvio

Fer r; ri, u n d i sC: o r s ô p i ù~'

al'~~u~¡e era centrale

. ~ ~ ~ ~. T
~~ ~ ~~~ ~

vasto di tipo g£lP.ista~ rispetto
~

~
~ ~ ._~

}

~h ~~o ~:il:.éU!.~ (aggiunge.

fece due nom~, Ferri e BalIan,Izzo il 5/4/84); Buzzi

come quelli dei mandanti e arg..aanizzatori" (il 19/1/84

Izzo aveva parlato di Rognoni e BalIan come degli esponen~

//~

~h
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egli stesso

una lettera
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ti del gruppo milanese; il 29/6/84
D/2,II,236 ~ su

contestazione aggiungerà anche Rognoni a Ferri e 8allan

nel novero dei "mandanti milanesi della strage"); l

rapporti tra i due gruppi erano tenuti da De Amici

(la cui appartenenza al gruppo rognoniann
"La Fenice"

era già nota a Izzo in quanto riferitagli da Nico Azzi:

D/2.II,236); la iniziativa non fu del gruppo di Brescia;

Ferri II era venuto materialmente a Brescia con funzioni

per casi dire di. supervisare" (casi il 19/1/84) o "per
...

guidare il gruppo bresciano
nell'esecuzione materIaìè

della strage " (casi il 5/4/84) ; Ferri , infine , si era

procurato un falso alibi mandando qualcun altro al~~~ ,~~
~ ~~~~~~

~.~~'.4suo posto quella mattina alI' università per una pratica
~~.~

o per un esame.

Uno sviluppo delle conoscenze di Izzo sulla strage

e con riguardo alla particolare posizione di Rognoni

si coglie poi anche su un altro versante e precisamente

su quello delle confidenze che a Izzo sarebbero state

fatte da Mario Tuti. Costui, dunque, secondo quanto

riferito da Izzri fin dal 19/1/84, si trovava alla Favigna~

na, quando arrivò, estradato dalla Spagna, appunto
Rognoni, subito accompagnato da malevoli voci carcerarie,

messe in giro da Concutelli dall'Asinara: 51 diceva

che Rognoni non era persona per bene perché era scappato

all' estero abbandonando 1 suoi camerati e ogni impegno.

Rognon i però, a detta di Tuti SJ. difese "dicendo che
~

a v e v a a v u t o u n a p a r t e n e fi a s t rag e d i 8 r e s c i a

" ( r. o s i

in O/2,X,1760). Di un Qualche ruolo attivo

all'estero, affermerà poi Izzo (5/4/84),

ebbe conferma allorché Quegli gli spedi
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in cu~ affermava che anche in esilio aveva proseguito

la militanza militare e politica.

Al fine di un'opportuna comparazione, ma anche

per

le

ragioni di completezza, occorre infine esaminare

di Izzo rese al dibattimento. ~
~.;

quantëïdìchìarato in istrutto;J

dichiarazioni

f,
~~ni:f di~totale conferma di

~~ ma nondimeno devono essere analizzate ~n alcuni

punti.

Casi con riferimento alle confidenze di latini

sulla figura di Ferri, anteriori al matrimonio, Izzo

è stato ~n dibattimento assai più esplicito: non ha

parlato più di un "coinvolgimento", di nun qualche

ruolo" come in istruttoria, ma ha detto: "Latini prendeva

le difese di Ferri, diceve: Ferri non è uno scemo,

è quello che ha messo la bomba a
~..~~. Brescia, è uno malto,,

in gamball.

~Iñ sede dibattimentale, a differenza che in istrutto~

ria, ove aveva escluso che Latini avesse fornito partico4

0";.011 -flari sul punto, IZZ~V~lcordal"che 10 stesso gli aveva

r a c c o n ta t o c h e ." q u e 11 ' a z i o n e' a v r ebb e a v u t o P i ù r i s o n a n Z a

per via della pioggia" e alla domanda: 1f(Latini) parlò

di preti?1I risponde: "Ah S~, parlò di un prete che

l'aveva riconosciuto. ..di un prete per cui Ferri c~

stava restando di mezzo".

Riguardo poi al coinvolgimento di Rognoni, al dibatti~

m e n t o
h~ c i r c o s t a n z i aI:Jm e gl i o l e p a rol e d i c o S t u i , c o s ì

carne gli furono riferite da Tuti e anche da Bonazzi:

liNon è vero che non ho fatto niente, perché con la

strage di Brescia di comunisti ne ha mandati all t aldilà

parecchi".
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h~ .J.
Izzo conferma'oin ogni caso le dichiarazioni frutto

dei racconti di Guido, ribadendo che costui gli fece

il nome di Ferri "come di una persona che era stata

a Brescia una specie di sURervisore".
~

Questo è dunque il complesso dei riferimenti accusato~

rl nei confronti di Ferri e del gruppo milanese¡ in

diretta relazione con la strage di Brescia ¡ provenienti

da Angelo Izzo.

Per il vero Izzo ha dato sul tema altre indicazioni,

provenie nt i a s ua d ire da confi denze d i al tr i camerati

detenuti. In merito alle stesse, anzi. ha riferito

al dibattimento che costoro. che parlavano di una respon~

sabilità di Ferri. lo facevano "per scienza propria,

enunciandc precisi particolari".

Egli. però, non ha mai riferito alcun particolare.

In istruttoria, peraltrö (int. 29/6/84 in D/2,II.236),

parlando appunto di confidenze di Bonazzi (persona

citata come fonte anche al dibattimento), Izzo così

Sl espresse: "debbo dire francamente che ml parvero

più delle interpretazioni eitle non delle preClse notizie

ricevutel! . Anche l discorsi di Concutelli su Ferri

"ultima ruota del carro" non escono certo dalla genericità

e non rivelano nel loro autore alcuna precisa conoscenza

del fatti. E' pertanto assai arduo prenderli in considera~

zione nel contesto che qui interessa.

E neppure certi discorsi di Gilberto Cavallini.

riferitigli da Valerio Fioravanti e tendenti a rappresen~
~~h~ ~ ~

tare Ferri come un ftragazzino che poteva essere stato

strumentalizzato". che Izzo ha ricordato al dibattimento

con precisione (in istruttoria invece affermò di non

I/)
! "'ì(
',--,



ti, che 51. è fatto invece portatore di scelte che,

se originate dalle stesse motivazioni che spinsero

gli altri due. non ne h a n11 o tuttavia determinato gli

1514) che effettivamente egli, Izzo, Calore, ma anche

altri camerati detenuti, aprirono una fase di esame

del tema delle stragi, I' cercando di ricostruire il
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ricordare alcunché di specifico 1.n merito), a tutto

concedere non sono tali da valicare la soglia della

generica attribuzione della strage a Ferri.

Tutti questi discorsi, dunque, per la loro ambiguità,

genericità e indeterminatezza/ costituiscono altrettanti

binari morti. non suscettibili di ulteriore sviluppo.

Venendo comunque ora alla valutazione, in generale,

del valore da attribuire alle più rilevanti dichiarazioni

di Angelo Izzo, si pone come dato di partenza una osserva~

zione preliminare e cioè che corrisponde senz'altro

al vero l'esistenza di un dibattito) che sulle strategie

della destra radicale e sullo stragismo in particolare

S1. è a un certo punto aperto tra alcuni esponenti di

rilievo di quell'ambiente.

la conferma sul punto, oltre che da Calore, che

però potrebbe sembrare sospetto in quanto attestato

sulle stesse posizioni di Izzo, viene da Valeria Fioravan~

stessi esiti (si veda il "distinguo" dalle posizioni

di Izzo e Calore. destinato alla pubblicazione. 1.n

D/2.VIII.1534) .

Fioravanti dunque dichiara (test. 25/1/86 in D/2.VIII,

filo logico e di individuarne la genesi soprattutto

sotto un profilo culturale e cioè del tipo di atteggiamen~

to mentale che può portare ad un simile disprezzo indiffe~

renziato della vita altrui".

0/
~~~



129

Nell'ambito di questa discussione, continua Fioravanti.

Sl. determinò però, per le resistenze di alcuni, una

posizione di stalla per cui, a mò di provocazione,

egli Izzo e Calore decisero a un certo punto di dar
..corso a un'intervista sull'Espresso 'nel gennaio 19B4

ad opera del solo Calore) ma condivisa da tutti e tre.

Ciò. peraltra, aggiunge Fioravanti, accampagnò

l'inizio di una certa loro collaborazione con i magistra~

ti, nella quale però egli ritenne opportuno non "passare

dall' altra parte", anche per non rompere con l'ambiente)

in attesa che il loro discorso maturasse tra i camerati.

Izzo e Calore. invece, conclude Fioravanti, erano giunti

a considerare inevitabile superare quel limite, "sceglie~

re cioè una collaborazione totale con la magistratura,

rompendo qualsiasi legame con l'ambiente di provenienza".

Autentico pertanto appare il riferimento "politica"

delle scelte di Izzo. Quanto poi ai fondamenti intimisti~

ci delle stesse, parimenti allegati da Izzo, essi sono

insondabili ma non possono comunque essere completamente

ridicolizzati o banalizzati,'come hanno fatto i difensori

degli imputati, che hanno fatto costante leva, per

sostenere l' ina ff idab il itè del dichiarante, ai vanta 99 i

e al. privilegi che questo avrebbe ottenuto con la sua

condotta.

Sul punto invero occorre essere chiari. Negare

che Izzo, in seguito alla sua decisione di collaborazione)

abbia subito ~n netto miglioramento della sua situazione

carceraria (quantomeno per il trasferimento dal circuito

dei supercarceri al carcere per "pentiti" di Paliano)

sarebbe negare l'evidenza, casi come non riconoscere

.~/ ./ I. /, "..
~.'~/
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che il suo nuovo atteggiamento gli ha aperto quelle

strade che la legislazione ordinaria nuova, peraltro

successiva alla sua scelta di collaborazione, ha traccia~

to anche In favore di detenuti ~n espiazione della

pena dell'ergastolo. Del pari

da

palese

Izzo,

risulta dalla

corrispondenza proveniente risalente alla

sua frequentazione dei carceri e dei bracci speciali,

i l d e s i d e rio d e l d e t e n u t o d i m i g l i o rar e l a s u a; a l t e m p
o

obiettivamente dura; situazione carceraria.

Ma tutto ciò ammesso, ancora nulla si è detto c~rca

l'attendibilità di Izzo, in Quanto la prospettiva di

vantaggi; se può aver favorito o anche determinato

una scelta, non necessariamente deve aver causato la

falsa costruzione delle dichiarazione da rendere. Tanto

più che Izzo; per quanto si è detto, per le sue frequenta~

zioni, per ~ suoi contatti carcerari, per il livella

dl collaborazione prestato nell'amblente della destra

Incarcerata, doveva senz'altro essere, obiettivamente,

depositario di un gran numero di confidenze; d~scussionit

discorsi.

D'altra parte è certo degno dl nota, In senso contra~

rio a Quanto sostenuto dalla difesa, che IZlO; sentito

dal P.M. di F1renze SUlle bombe ai treni, non ha difficol~

tà ad ammettere di non aver precise rivelazioni da

fare sul punto (D/2,VIII;1519) , dicendosi peraltro

d i s p a s t o a ver s a r e q u a n t o d i s u a c o n a s c e n z a. s u a l t r i

punti, dando così prova di una non particolare condiscen~

za verso chi S1 trovava a interrogarlo.

E ancora. Non si vede proprio la necessità per

Izzo di inventare, davanti a un giudice non interessato

sull'argomento, fatt1 e circostanze sulla strage di 8re~

~
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sCla, quando già vastissima, importante e potenzialmente

foriera di vantaggi era stata la sua collaborazione.

Unica conseguenza di queste nuove e specifiche rivelazioni

poteva al contrario essere il rischio di venire smentito

su qualche punto, con pregiudizi non facilmente prevedibi~

li sulla sua credibilità complessiva.

Tanto premesso, va rilevato che l'eterogeneità

dei contributi forniti da Izzo impone nondimeno l'adozio~

ne di distinti metri di giudizio.

Per quanto riguarda il filone che attraverso Guido

giunge a Buzzi, è certamente facile rilevare come esso

sfugga a qualsiasi possibil1tà di vero riscontro. E'

esatto che dagli atti emerge la prova che effettivamente,

nel periodo dich1arato, Izzo e Guido si trovarono ristret~

ti nello stesso carcere, così come è provata non solo

la codetenzlone di Guido e Buzzi, ma anche la circostanza

che essi 51 erano realmente legati da stretta amicizia

(Sl vedano: la testimonianza del compagno di cella

Mario Rossi in D/2,III,555 e le lettere di Guido rinvenu~

t e d o p o l a mOr t'e di Buz z i) .

Ma trattasi di r1scontri assai deboli, che conferisco~

no al racconto dl Izzo il carattere della m~ra plausibili~

tà.

Decisivo sul punto sarebbe stata l'escussione di
~

Guido, sfuggito però alle attenzioni degli inquirenti

bresciani attraverso l'evasione argentina.
~ L""r~,

~

.....-

D'altra parte, non Sl può trascurare l'estrema

delicatezza dello strumento dì prova costituito dalla
e! -,,;:':;'!)

test1monianza de relat¡;, specieYîn cui, come in questa

fattispecie, una persona racconti C1Ò che altri le

(;Ji\0~ ~,.~..~._~~



cemente al problema se Sla. o meno vero che Izzo abbia

ricevuto da Guido e questi a sua volta da Buzzi certe

confidenze, nonché a quello dell'effettivo contenuto

i.
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abbia riferito siccome appreso da una terza persona.

In simile ipotesi è del tutto possibile/anzi probabi~

leJ che l'originario dictum, attraverso i vari passaggi,

giunga a Ch1 definitivamente lo raccoglie arricchito

o impoverito, modificato da errori di percezione o

di tradizione da parte di ciascuno degli intermediari.

Un chiaro esempio di questa evenienza lo 52 rinviene,

nelle stesse parole di Izzo, che, nel raccontare quanto

dice di aver appreso dall'amico, nelle diverse sedi

riferisce particolari diversi su punti anche decisivi

(casi sul perché Ferri avrebbe dovuto essere a Brescia

quella mattina), ciò che può senz'altra derivare anche

da imprecisioni, espressioni vaghe contenute nelle

confidenze ricevute, precisate solo dalla volontà di

fornire al giudici un' esposizione

e appagante possibile. Certamente

il più soddisfacente

Izzo avrebbe evitato

tali imprecisioni se avesse preordinato di fare rivelazio~

nl false.

E' chiaro che queste considerazioni attengono sempli~

delle stesse. Altro è da stabilire se queste corrisponda~

no alla realtà dei fatti. Data per provata la genuinità

della trasmissione. 11 problema successivo involgerebbe

la credibilità del loro autore primario e cioè Buzzi,

il che esula dall'ambito che qui Sl sta trattando.

Tuttavia si può anticipare sul punto ~ perché attiene

strettamente al problema della trasmissione di quelle

confIdenze ~ una considerazione di rilevante peso.

L.



Peraltro la conferma di confidenze fatte da Latini

Izzo Ferri
.

da SergIo Calare (int. 25/1/84a su VIene

al
.

P:M'~ di Firenze in D/2,X,1764 into al G.I. die
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Izzo afferma' che lo stesso Guido nel riferirgli

quelle case gli disse che Buzzi gliele aveva raccontate

nel contesto di un più ampio discors~ ripieno di evidenti

esagerazioni e millanterie. Guido, continua Izzo, 51

disse però in grado di distinguere le fanfaronate dalle

cos e se r ie e casi gli raccontò solo qu e st e u l time. Ora

non c'è bisogna di spendere molte parole sulla rischiosità

di simili operazioni. Partendo da una fonte conclamatamen~

te ambigua, difficile da valutare e incline alla falsità.

al giudice arr1va il distillato passata attraverso

1 filtri del giudizio di intermediari incontrollati

e incontrollabili.

In definitiva. per tutta quanto s~ è detto, è pur

plausibile che attraverso Guido siano arrivate aIzzo

alcune confidenze di Buzzi sulla strage di Brescia.

Il loro contenuto, che appare peraltro su alcuni punti

determ~nanti di difficile definizione, quando non addirit~

tura smentito (carne sull' alibi) dalle altre risultanze

processuali, non pare però utilizzabile a carica di

Cesare Ferri perché intrinsiçamente ambiguo e incontrolla~

bIle, per l'ambiguità stessa della fonte,

carne meglio si vedrà più avanti.

Per quanto invece "riguarda l t altra filone, In verità

cioè Buzzi,

assai scarno, costituito dalle confidenze ricevute

da Latini, c'è subito da dire che costui ha sempre

recisamente negato, tacciando Izzo di bugiardo, di

aver mai fatto a costui discorsi diretti circa la parteci~

pazione di Ferri alla strage.

~



di aver appreso appunto da Izzo "che nella strage di

Brescia sarebbe coinvolto un amico del latini che fu

anche testimone di nozze dello stesso latini" (Ferri

~.- ~H~.~~

il cui alibi

e afferma di
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Brescia del 21/5/84 in D/2,I,l13), laddove costui afferma

in realtà fu solo presente alla cerimonia) e da Valeria

Fioravanti (dep. 25/1/86 in D/2tVlllt1514) chet in

relazione alla strage ricorda "il riferimento alla
I

.........

persona del Ferri come elemento in qualche modo impll~o,
.~~.~~

universitario doveva essere falso",

aver sentito queste parole probabilmente
-~ .",

da Izzo, prec1sando che la fonte di Izzo "doveva essere

lat.lni".

~aüest' ultima

T

testimonianza è di sicuro rilievo

in quanta dimostra che Izzo, nel famoso dibattito sulle

stragit portava le sue notizie su Ferri siccome derivate

da latini. Non 51 tratta quindi di una novità servita

da un delatore agli inquirenti.

Se dunque può dirsi accertato che Latini parlò

effettivamente di Ferri a Izzot problema più del1cato

è stabilire COSâ effettivame~te latini disse. Si ripropon~

gano anche qU.l i problem1 della testimonianza de relato

e anche qU.l è facile cogliere una tendenza di Izza

a insistere nel dare alle informazioni ricevute la

maggior efficacia possibile (casi si passa dal "qualche

ruolo" che avrebbe avuto Ferr1 nella vicenda di Brescia,

secondo quanto dichiarato in istruttoria, all'indicazione

di Ferri come colui che avrebbe messo la bomb.-, secondo

quanto affermato in dibattimento). .

In ogn1 caso l'estensione del contenuto da attribuire
'..~

alle confidenze dl Latini sul punto non potrà essere

maggiore di quella delle confidenze che latini afferma

//}
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aver rice~~~D~Ferri.

Da Izzo dunqu~pu~~ogliersi
~~.

una conferma, ossia

un riscontro alle dichiarazioni di Latini che si sono

già viste, riscontro tanto più significativo in quanto,

sicuramente I per quello che già è emerso e per quello

che in seguito si diràl non è assolutamente ipotizzabile

alcun accordo tra i due sul ~~~~Q~.

La verifica pal delle dichiarazioni di Izzo sul

ruolo di Rognoni nella strage qUl interessano assai

relativamente, essendo Rognoni indiziato di reato nella

istruttor ia ancora pendent e. Si vuolll.solo ev idenz iare

che anche J.n questo caso CJ. si trova in presenza di

una testimonianza de relate, caratterizzata dal fatto

c he ta nto l' int ermed iario (Tuti) quanto la fa nte pr ima

(Rognoni) negano l'assunto. E anche a questo proposito

Izzo compJ.8 al dibattimento uno sforzo di celaritura

dei ricordi. Comunque, a tutto concedere, il clima

in cui Rognoni avrebbe fatto a Tuti la confidenza CIrca

la propria partecipazione al fatto di Brescia non era

certo il più c-onfacente a una seri.) e serena ammissione

di responsabilità.

\ l
\,
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Calore è tracciato dallo

reso il 21/5/84 ai G.!. di

aderisce verso la fine del

Rochelle di Tivoli, fondato
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SERGIO CALORE

Il curriculum di militante rivoluzionario di Sergio

stesso nell'interrogatorio

Brescia (0/2,1,113). Egli

1970 al circolo Drieu la

da Paolo Signorelli, la

cui attività si inseriva nel progetto complessivo dei

"circoli culturali europei" di ascendenza rautiana.

Nel 1972 partecipa a corsi di preparazione politica

presso le Edizioni Europa, volti alla creaz~one di

quadri da inserire nell'ambiente neofascista o in ambienti

eterogenei} al fine del perseguimento degli scopi propri

del gruppo di Signorelli. Dalla metà del 1973 aderisce

al Movimento Politico Ordine Nuovo, uno dei tronconi

del vecchio Ordine Nuovo che aveva rifiutato l'ingresso

nel MSI operato invece dall'ala rautianaI e in questa

organizzazione militerà, con responsabilità crescenti

(diventerà resp.onsabile per oil Lazio)J fino all' esaurirsi

dell'organizzazione dopo l'arresto di Concutelli, nel

febbraio 1977. Successivamente confluisce nel movimento

"Costruiamo l'azione", ove cura l'attività politica;

nond~meno prende parte a una "campagna di attentati"

nell'estate 1978 (int. 11/1/84 in D/2,X,1734).

Tra i più gravi delitti cui prese parte: gli omicidi

del giudice Vittorio Occorsio e di Antonio leandri.

Sulla base di Queste brevi note, dunque, Sergio

Calore può a dir~tto essere definito un autorevole

esponente dell'area rivoluzionaria di destra, che unisce

/~
.
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un.lntensa e decisa militanza a una solida preparazione

teorica, chiaramente trasparente dalle sue dichiarazioni

ai magistrati. E autorevole risalta anche la sua scelta,

compiuta agli inizi del 1981, di rompere col mondo

di cui era così qualificato esponente e di intraprendere

un'intensa opera di collaborazione con la Giustizia.

Dalle motivazioni che sottostanna a questa decisione

Vl è negli atti del processa un'esauriente e lucida

esposizione, propria in quel documenta, che fu quindi

tradotto nell'intervistaj apparso
..

sull'Espresso" del

29/1/1984, che si è già visto fu considerat:) da alcuni

camerati (Fioravanti) come una salutare provocazione

per scuotere l'ambiente sul problema delle stragi (docu~

mento in A/l, 27).

E' proprio questo infatti il punto di partenza

della crisi di Calore, documentata in quelli atto: la

strage come modo di essere "normale" della politica

neofascista, come massima espreSSlone di quel modo

di considerare come nemici tutti gli "altri", i "diversi"

dai rivoluzionari, semplicî oggetti sui quali, senza

alcuno scrupolo etico, deve incidere l'azione politica

e militare, attraverso la negazione di ogn1 diritto

alla "differenza". E' per questo che il discorso sulle

stragi non può essere risolto per Calore solo emarginando

1. lori autori (la "spinta di dati inappugnabili" ha

ormai convinto tutti che le stragi non sono opera in

blocco dei "Serv izi"), ma involgendo tutto A.Ln modo

di essere e di pensare la politica el' azione. Da qUl

nasce la difficoltà di far maturare il discorso, ma

anche la necessità di scardinare "quelle vecchie trappole"

/~
.
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che sono diventati i gruppuscali, attraverso la sola

arma possibile: l'iniziativa personale. L'obiettivo

di questa az~one, sempre secondo l'analisi di Calore,

travalica il contingente della discussione sulla lotta

armata e raggiunge, proprio attraverso la chiarificazione

sulle stragi. l'abbattimento del mito della mai < .c,sistita

rivoluzione di destra. fina al rifiuta del fascismo.

"prima carne forma mentale e poi come prodotto politico".

Insomma, proclama Calare: "Non si pub essere neutrali.

La scelta è tra la copertura di chi ha commesso le

stragi I di chi le ha volute; e il suo smascheramenta...

Bisogna scegliere. Se Si è contro le stragi)lo si dimostri

con la chiarezza dei fatti e delle parole. Se no, c~

s~ rassegni a esserne complici". "Certi discorsi s~

pub solo farli o non farli: omettere ~n tutto a in

parte la verità serve solo a coprire e a diventare

complici degli stragisti".

Sono parole certamente chiare, definitive, maturate

attraverso lunghe discussioni che non possono essere

liquidate col sarcasmo o cooldileggio, se non si vuola

negare la stessa possibilità del recupero alla vita

democratica di chi contro questa un tempo prese le

armi.

Forti echi di quel dibattito, peraltro, s~ rinvengono

negli stessi interrogatori di Calore, laddove, in pratica

fino al gennaio 1984, egli esprime la propria intenzione

di fare "chiarezza" sulle stragi (che per lui sono

strutturalmente funzionali "alla realizzazione di situa~

zioni golpistell)) ma linon ritiene ancora possibile svilup~

pare il discorso perché non sono ancora superate nell'am~

biente le remare che hanno prodotto una sostanziale



Si tratta dunque di quella "situazione di stalla"
di CUl. parla Fioravanti e dalla Quale si uscirà solo
con la citata intervista a "L'Espresso", che s egn'erà,

della posizione di Calore, frutto di un'autonoma e

ragionata scelta.

lo spiega lo stesso imputato al dibattimento in

.
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complicità morale" (così ad es. il 4/11/84 al P.M.

di Firenze).

almeno per Calore, l'abbandono di ogni indugio a collabo~

rare con i giudici.

E l'oggetto di tale collaborazione è indubbiamente

assa], esteso e importante. Per quel che risulta agli

atti di questo processo, esso abbraccia un arco dell'atti~

vità eversiva del terrorismo di destra che copre pratica~

mente la parte centrale degli anni 70, periodo in cui,

come si è accennato, Calore prestò la sua attiva parteci~

pazÜtone, in una posizione peraltro di rilievo, al

progetto e alla messa in pratica della lotta armata.

Rispetto a Questo materiale, veramente imponente,

],n cui è estesissima l' assunzione, da parte di Calore
I

di responsabilità personali ],n ordine a innumerevoli

reati, l'argomento delle "confidenze carcerarie" non

ha certo un rilievo Quan~itativo di spicco. E anZl

il riferire di queste costituisce un passo successivo

relazione alla circostanza che/mentre in un primo momento,

(12/1/84) rispondendo al P.M. di Firenze) affermò di

non sapere "nulla di concreto" sulla strage di Brescia,

salvo che "sarebbe" da attribuire a estremisti di destra

milanesi, successivamente fornì invece nomi e particolari.

Dichiara dunque Calore al dibattimento sul punto

"./)
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che al tempo delle prime dichiarazioni egli s~

limiti'!va a esporre fatti da lui vissuti direttamente;

solo successivamente il suo racconta si allargò a ricom~

prendere tutto quanta di sua conoscenzat "qualunque

ne fosse la fante". Questa mutamento di posizionet

spiega ancora Calore t fu dovuto al fatto che
t agendo

altrimenti, avrebbe egli stesso operato una scelta

tra le cose da dire e Quelle da tacere
t rendendo così

discutibile il suo operato. Coa"rentecon quel suo primo

atteggiamentOt è invero il rifiuto di Calore di riferire

particolari sulle confidenze fatte da Freda aIzzo

a Trani, espresso il 6/1/84 al P.M. di Firenze e motivate

pro pr~o dal fatto che altrimenti avrebb e rifer i to co se

"vissute direttamente da altra persona".

Dunque, queste voci de relato non costituiscono

certo il punto centrale della collaborazione di Calore;

sono messe dallo stesso su un piana ben distinta dalle

altre dichiarazioni, da lui versate ne~ vari processi;

nulla ~n più potevano portargli, appunto per questi

loro caratteri,. sul piano del benefici, che, pur capiasi,

a Calore sono arrivati, ma su altro versante, quello

appunto previsto dalla legislazione premiale.

Non si percepisce in Calore un interesse specifico,

che non sia proprie il desiderio di svelare ogni propria

conoscenza e di versare informazioni sulla strage di

Brescia, posta la marginalità di questo argomento nell'e~

conomia generale della sua collaborazione e l'estrema

cautela con cui ne precisa l'effettiva portata di confi~

denze "mediate", riferite a giudici in tutt'altra direzio~

ne indirizzati e che sulle stesse nessun interesse

~/~"~



Innanzitutto Calore parla di Angelo Izzo, da cui

avrebbe appreso dell'implicazione nella strage di un

am~co di Latini, che avrebbe anzi fatto da testimone

alle nozze di costui (int. 25/1/84 ln 0/2,X,1764 e

I,
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specifico avevano.

Anche le dichiarazioni di Sergio Calore, sulla

strage di Brescia, dunque, ~n quanto frutto di conoscenze

carcerarie, si dispongono su livelli diversi, corrispon~

dentemente alle varie fonti.

conferma in into 21/5/84 al G.I. di Brescia in 0/2,I,113).

Al dibattimento, quindi, sempre parlando di cose

apprese da Izzo, Calore parla dapprima dei discorsi

fatti da Latini al rientro in carcere dalla licenza

matrimoniale e po~ agg~unge, quanto alle confidenze

su una diretta responsabilità di Ferri per il fatto

di Brescia, che Izzo gli parlò anche di un falso alibi

di Ferri per il giorno della strage, consistente nel
~ ~~.\~~ ,

fatto che un altra persona si sarebbe presentata all'U~
~c.e ~~ ~ .,~~~~ ~~ w

riiversità al posto di Ferri medesimo.
~ . . ..~~ ~ ~~

' ~

,.,............

In questG dichiarazioni' è facilmente riscontrabile

la Ittracciat. di Izzo, s~a per la genericità. già vista,

delle conoscenze di costui circa il ruolo di Ferri

nella strage, quale gli sarebbe stato detto da Latini,
.

sia per la storia dell'alibi faIsait. Tuttavia è rilevante

notare che Calore dice molto meno di quanto dica Izzo

e ciò è assai più consono all'impoverimento delle informa~

zioni che consegue alla loro trasmissione orale più

che a un accordo tra 1 due a riferire certe cose 1n

danno di altri.

Ma, a scartare definitivamente l'ipotesi del Itcomplot~

//:),
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toil, vale ricordare che le cose dette da Calore corrispon~

dono sostanzialmente a quanto riferito da Fioravanti,

siccome appreso da Izzo, e Fioravanti non è un IIpentito"

a caccia di privilegi.

E allora, se una conclusione si impone alla concordan~

za circa il contenuto e la fonte delle dichiarazioni

di Calore e di Fioravanti. essa non puO essere che

questa: effettivamente Izzo parlO loro nei termini

da costoro riferiti della responsabilità di Ferri in
V\~ ~~~

ordine alla strage.

Naturalmente, questa conclusione non ha un valore

maggiore di quello che le è proprio. Se è ipotizzabile

che un IZIO davanti ai magistrati inventi fatti e nom1

per tornaconto personale, non è seriamente credibile,

invece, che lo faccia in tempi non sospetti {seconda

metà dell'83, D/2,r,122}. davanti a due camerati. Molto

più logico che, come detto dalle tre parti, Questo

discorso sia avvenuto, in termini di assoluta sincerità,

proprio nell'ambita di quel dibattito di "chiarificazione"

sulle stragi) the ovviamen~e presupponeva carne stad10

primaria l'acquisiziane di ogni dato utile di conoscenza.

Pertanto questa sequenza di considerazioni avvalora

con decisione che se Izzo, come. ormai appare provato,

pa~rTò a Calore e a Fioravanti in quel termini
I fonte

di Izzo non fu il mendacio, bensì Latini, come esplicita~

ment e Cfi~F lora van ti e come Sl può arguire dal tenore
.

delle dichiarazioni di Calore. che non parla esplicitamen~
~ ......

te di Ferri, ma di un lIamico di Latinill,

~AI di là, comunque, di queste considerazioni più

generali, rimane il fatto che su questo punto Calore

0,
L2;j~



mai noto dibattito, gli disse di aver anch'egli sentito

della responsabilità di Ferri, senza peraltro fornire

alcun particolare, tanto che anche Calore è propenso

1 !+ 3

si dimostra pienamente riscontrato e dunque credibile.

Vi sono altre fonti riferite da Calore che parlano

di Ferri e della strage e sono introdotte nell'interroga~

torio del 21/5/84 ed esplicitate nel successivo interroga~

torio del 29/6/84 (0/2,1I,246).

Calore parla innanzitutto di Edgargo Bonazzi. riferen~

do che verso la fine del 1983 costui. nell'ambito dellror~

a qualificare queste informazioni come »semplici vocin,

Tutto ciò è rilevante non tanto per il valore intrin~

seco ~ nullo ~ di Queste confidenze, quanto per sottoli~

neare la misura di Calore nel riferire le cose e anche

perché fornisce riscontro a quanto a suo tempo detto

da Izzo in istruttoria circa le opinioni dello stesso

Bonazzi.

Più delicato appare invece il discorso sulle notizie

che Calore dice di aver appreso dal milanese Gilberto

Cavallini,

Costui, secondo Calore, manifestava le proprie

perplessità sugl i IlItenti di» chiarificaz ione" suI Ie

stragi, dicendosi convinto che tale operazione "fosse

superflua», Oltre che su Piazza" Fontana, diede spiegazioni

del proprlO pensiero anche sull'eccidio di Brescia,

dicendo che Questa strage "non poteva essere considerata

come un' azione da chiarire, dato che Ferri aveva voluto

colpire una manifestazione di compagni' e quindi la

cosa andava vista come una stupidaggine compuita da

un ragazzino» (D/2,II,247), Disse inoltre Cavallini,



precisare, dopo una pausa dell'interrogatorio, Calore

puntualizza che in realtà Cavallini, su Quel biglietti
~~~.~ ~~.

~~non gli fece mal il nome di Ferri, ma ¿~ a rIò solo di
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continua Calore, che la responsabilità di Ferri era

già conosciuta "da quanti erano stati detenuti insieme

a Ferri stessa a S. Vittore, lui Cavallini compresa"

(ibidem).

Calore peraltro S2 premura di precisare che tali

discorsi non furono esaurienti sull' argomento in quanto

S2 svolsero attraverso bigliettini) scambiati

clandestinamente, senza alcun contatto diretto, tanto

che egli non si dice in grado di precisare se "Cavallini

avesse appreso direttamente da Ferri notizie relative

alla strage di Brescia o semplicemente riferisse voci

c i r c o l a n t i l' ( O / 2 , I I , 2 4 8)
. O P P o r t u n a m e n t e i n v i t a t o a

u n e p i s o d i o c o m p i u t o d a II q U a l c h e rag a z z i n o" ;

~) l c o 11 e 9 a
~

mento di quest'ultima espressione a Ferri, dice Calore,

fu dunque opera di lui stesso, eseguita mediante l'utiliz~

zazione delle confidenze di Izzo. Comunque, conclude

Calore, indipendentemente délIa storia dei bigliettini,

egli sentì certamente dei discorsi provenienti da Cavalli~

ni, che riconnettevano esplicitamente la persona di

Ferri a Brescia e deduce che .Quei discorsi gli vennero

riferiti da Fioravanti, che aveva avuto modo di incontra~

re Cavallini in occasione del processo per l'omicidio

Amato.

Questa confusa sequenza di ricordi e deduzioni

sarà poi spiegata nel successivo interrogatorio del

5/2/85 (D}2,III,546) in cui Calore precisa che fu proprio
I

Fioravanti, nel carcere di Solliciano, a riferirgli



ammette di aver parlato con Calore di cose che Su Ferri, d
gli avrebbe detto Cavallini al tempo del processa per

.........~
l ~juëëT5i one del giudice Amato, ma dà del contenuto
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che appunto in una pausa di quel processo si apprese

dell' arresto di Ferri per la strage del 28 maggio e

che Cavallini nell'occasione ebbe a dire che "era notorio

fin dai tempi della carcerazione a S. Vittore che

esecutore della strage di Brescia era stato Cesare

Ferri".

Al dibattimento Calore infine confermerà queste

dichiarazioni, puntualizzando il pensiero di Cavallini,

riferitogli da Fioravanti, S8l1'inutilità di chiarire

alcunché s.lle stragi in quanto si rischiava di persegui~

re solo "le ultime ruote del carro"
J
quale era appunto

Ferri.

Come si vede, la strada dell'informazione consistente

nell'attribuzione della responsabilità per la strage

di Brescia a Ferri è alquanto tortuosa e soprattutto

minata dalle stesse cautele che per prime Calore ha

manifestato nell'affidarla ai giudici.

Ulteriori zone d'ombra, tali da rendere impenetrabile

l'ambiguità del contenuto dell'informazione stessa,

vengono peraltru dall'esame ~elle deposizioni dei tramiti

di trasmissione della medesima.

Così, Gilberto Cavallini, sentito il 25/1/86 dal

G.I. di Brescia (D/2,VIII,1509), nega recisamente di

~'"avere scambiato biglietti con Calare. Fioravanti, invece,

di que1'le
,

confidenze una definizione assal diversa.
, ~.....

'"
~ r

" ''''11
,

"""".
~ ~

~~"'"
~~ ,

Esordisce infatti Fioravanti affermando che nella

discussione seguita alla notizia dell' arresto di Ferri

Gv



strategia, ma che si era trattato di una vendetta di

un ragazzino contro l "compagni".

Tanto esposto, appare evidente che le affermazioni

di Calore trovano in Fioravanti ampi riscontri. Certamen~

" I ,...

I ..;. O

per la strage, mentre egli sosteneva che "qualche cosa

di vero doveva esserei", Cavallini espresse Invece

l'opinione contraria, escludendo che Ferri fosse coinvol~

to.

Messo però di fronte alle dichiarazioni di Calore,

Fioravanti sostiene che costui si è probabilmente confuso,

m1Schiando arbitrariamente concetti diversi (dep. 25/1/86

in O/2,VIII,1514).

Al dibattimento Fioravanti è stato ancora più chiaro,

soprattutto circa la ~notorietàn del fatto che Ferri

fosse autore della strage di Brescia, casi come, secondo

Valoré sarebbe stato detto da Cavallini. Fioravanti,

infatti ha precisato che il concetto doveva rife~r.rrsi

al coinvolgimento giudiziario di Ferri nella vicenda
~

della strage, nel senso
.~~~.~~

'
..~. ~ ~- ~. .

era una "cosa vecchia",

che Cavallini gli disse che

che tutti cioè sapevano che
~~~~~ .~.

già dieci anni prima lo stesso Ferri era stato inquisito

per quei -fatti:
..~ ~....

~Cönferma comunque Fioravanti che Cavallini gli

disse che la s-trage di Brescia non rientrava in alcuna

te quest'ultimo, che fu effettivamente tramite tra

Cavallini e Calore, ha dato una ricostruzione completamen~

te difforme da quella reiteratamente data da Calore.

La spiegazione di Fioravanti appare però senza dubbio

sbrigativa e non offre comunque una valida interpretazio~

ne alternativa a quanto riferito da Calore, che. giova

sottolinearla, Fioravanti non smentisce mal In termini



1 L~ 7

recisi e assoluti.

Tuttavia r1emergono in questo punto del processo

ltutti i limiti e le difficoltà propri della testimonianza

de relate, che già si sono esaminati e che qU1 sono

indubbiamente accentuati, tanto da divenire insormontabi~

li alla luce anche dell'ambiguità stessa della fante

primaria e cioè Cavallini, ambiguità ~ quanto a effettiva

conoscenza dei fatti ~ che è stata premessa dallo stesso

Calore.

A ciò 51 aggiunga l'ambieo entro CUl tali confidenze

furono scambiate, obiettivamente idonea a ripensamenti,

rielaborazioni, discussioni e sovrapposizioni.

Per tutte queste considerazioni, dunque, Sl può

concludere
~

che, pur essendo stato sufficientemente

ricostruito il canale che portò Calore a conoscenza
~

di quelle informazioni (e per tale via è giunta un'ulte~
..

riore conferma della sua attendibilità), queste, per

la loro genericità e ambiguità e per il loro mancato
~~.~...............

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

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

~

riscontro, non sono 1n grado di ergersi al di sopra

de'iT'incerto campo
. ~ ~ ~ .~~..~

"!.
~ .......,.,.

delle vuci carcerarie e come tali
~ ~~ .~ . ~.~. ~.~.~ ~~~ ~ ~~ ~y

~

non possono essere utilizzate come serio indizio a
~ ~

carico di Cesare Ferri.
n]... ...

Ma il contributo più significativo dato da Calore

al presente processo rimane la ricostruzione dell'ambien~

te della destra eversiva degli ann1 In Questione) sul

quale egli è In grado di fornire elementi di conoscenza

diretta e qualificata, trovando nel contempo numerosi

e importanti momenti di riscontro. Di ciò comunque

occorrerà parlare nel prosieguo. in una con le al tre

emergenze processualiche sugli stessi punti convergono.



anni di distanza, implicata ad alto livello nel traffica

di s t u p e f a c e n t i..

L'esperienza politica di Oanieletti è raccontata

.
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ALESSANDRO DANIELETTI

Questa personaggio, il cui contributo alle tesi

dell'accusa è stato tra l più notevoli, entra nel proces~

sa sol ta nto nel 1985, attr averso un' indag ine, esperi ta

dai giudici bolognesi, su un grassa traffico di stupefa~

centi nel capoluogo emiliano; si porta addosso la patente

del tossicodipendente, ma anche la poco commendevole

etichetta del corriere di eroina. Ma Danieletti ha

anche un passato e questo è contrassegnata da una breve

stagione di militanza rivoluzionaria di estrema destra,

vissuta a fianco di uno dei maggiori protagonisti dell'e~

versione nera dei primi anni settanta, Giancarlo Esposti.

Si tratta però di una stagione e di un ruolo vissuti

da Danieletti suo malgrado, sull'onda delle circostanze,

come s u 11
'

onda dell e c i r c o s t a n z e e dell a sua condi zio n e

di tossicodipendente egli si troverà, a circa dieci

nei numerosissimi interrogatori al quali è stato sottopo~

sto nel presente processo. Essa si esaurisce dal 25

marzo al 30 maggio 1974 (int. G.I. di Bologna 15/10/Ä5

in O/2.VII,1221).

Prima della data iniziale, Oanieletti può vantare

solo una frequentazione di S. Babila e alcuni scontri

a livello scolastico con coetanei di apposta tendenza

politica; egli comunque non fa parte di quelli fortemente

impegnati l~ politica, ma di quelli "che sentivano

meno l'impegna politica ed amavano piuttosto divertirsi,
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non disdegnando già allora

acidi e haschisc" (int. G.I.

l'uso di droghe tipo

di 8 r e s c i a 14/10 /8 5 i n

D/2,VI,l193~1194).

Il 25 marzo 1974 S1. tro~ però assieme a Marco Pastori;

costui ha una pistola e insieme decidono di regolare

un conto aperto con i "compagni" della Casa dello Studen~

te; rubano un'automobile et mentre Oanieletti guida,

l'altro esplode alcuni colpi contro I'ingress a di quell'e~

dificio · simbolo; uno di essi, di rimbalzo, ferisce

una bambina. L'auto sulla quale viaggiavano i due viene

blaccata; essi si danno alla fuga, ma, mentre Oanieletti

riesce a far perdere le proprie tracce, Pastori è blocca~

to e quindi tratto in arresto. Per questo Oanieletti

teme che ben presto la polizia possa risalire a lui.

I primi giorni egli li trascorre sui treni notturni

da Milano a Genova, poi S1. rivolge a Umberto Vivirito,

conosciuto esponente di Avanguardia Nazionale ~ uno

di quel gruppo di "fortemente impegnati in politica"....

In quanto Oanieletti immagina che dietro di lui Vl

sia un'organizz~zione con rifugi.

E in effetti Vivirito lo ospita una notte in casa

sua e l'indomani, grazie anche alla ~ollaborazione

di Sandra D' Intino, 10 fa rlDarare in un alloggio di

V1.a Airolo in Milano, uno dei covi del MAR di Fumagalli.

Qui Oanieletti rimarrà, tranne una breve parentesi

di soggiorno clandestino a Pagnona in Val sass ina presso

Gianni Colombo, fino all' arresto di Fumagalli, avvenuto

il 9 maggio 74 (int. G.I. di Brescia 11/11/85 in D/2,VIr,

1346~1347) .

Questo accadimento IIbrucia" infatti il rifugio

"

~
0'Lv

.'
í
l
~
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di v~a Airala, mentre per Danieletti permane la necessità

di un nascondiglio ("ero terrorizzato dall'idea di

a n dar e i n c a r c e re, o ven o n e r n m a i s t a t o II: i n t. 14/ 10/ 8 5

in 0/2, VI .1197). E' così che egli si aggrega agli altri

(oltre a D'Intina e Vivirito anche Esposti, che egli

aveva conosciuto da paco), che fuggono verso il centro

Italia. Qui Danieletti, cui Esposti ha regalato una

pistola, starà in costante compagnia del capo di quella

formazione, lo accompagnerà a Roma in due occasioni,

in una delle quali Esposti consegna a certo Mario Capucci~

n1 fotografie dello stesso Danieletti e di Q'Intino

per do cument i faI si e pre senz ierà al confl itto a fuo co

della mattina del 30 maggio, a Pian di Rascino, ~n

esito al quale Esposti trovò la morte e Danieletti

e D'Intino furono arrestati.

Nell'immediatezza dell'arresta Oanieletti intende
rimanere fedele al personaggio che gli avvenimenti

gli hanno cucito addosso; al P.M. di Rieti che lo interro~

9a il primo giugno infatti dichiara "...noi vogliamo

essere dei soldati politici e contribuire alla nostra

causa fino In fonda, la nostra causa è fascista, noi

siamo fascisti, ci prepariamo militarmente. in attesa

che succeda qualcosa. cioè altre persone insieme a

noi 51 muovono per instaurare un governo di ordine,

l'abolizione delle sinistre... .un partito unico di
destra che governi" (D/2,ALL,IV,606).

Tanta chiarezza di intenti e decisione militante

andrà però svanendo nei successivi interrogatori.

Oanieletti comunque rimane detenuto per l fatti

attinenti al MAR fino al 1978 e già nel 1979 lo si

ritrova implicato in reati attinenti agli stupefacenti;

02



L'arresto, avvenuto ai primi di ottobre del 1985

(il suo nome, spiega oanieletti al dibattimento fu

fatto dai capi dell'organizzazione, Pierangelo Segat &

-1 !:,

1I~

nel corso dell'esecuzione di un mandato di cattura

~n ordine all'omicidio di Parco Lambra, episodio su

cu i s i dov rà tra breve tornare, v iene inf at ti r inv enuto

nella sua abitazione un certo quantitativa di ero~na,

il cui possesso gli costerà una condanna a due anni

e otto mesi di reclusione (int. 11/11/45 in D/2,VII,1348).

Da questo momento, l'eroina non abbandonerà più

Danieletti, che rischia più volte la morte appunto

a cagione del suo grado di tossicodipendenza, fino

alla estate del 1984, periodo J.n cui si stacca anche

dalla compagine associativa nella quale, come si è

detto, aveva svolto le funzioni di corriere di eroina.

Giuseppe Fisanotti), è per Danieletti un evento fQrtemen~

te traumatico, come egli stesso ha spiegato ~n istrutto~

ria (int. 14/10/85, D/2,VI,f.119) e davanti a questa

Corte; egli aveva infatti cambiato vita, aveva abbandona~

to l' eroina, si era rimesso. a studiare e aveva trovato

un lavoro.

Di colpo l'incarcerazione interrompe questa ripresa

e determina una situazione psicologica tale da giustifi~

care la scelta di Danieletti per un'ampia collaborazione

con i magistrati.

Nelle primissime fasi questa avrà per oggetto i

fatti per i Quali egli è stato catturato ed è vista

da Danieletti come un ulteriore momento del suo allontana~

mento dalla condizione di artefice e di vittima del

traffico di eroina.

Ma ben presto, J.n virtù del suo passato e, per

cz
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quel che qu~ riguarda, di un suo pregresso legame con

Marilisa Macchi, ex moglie di Cesare Ferri, Oanieletti

verrà coinvolto anche ~n altre indagini, vertenti sul

terrorIsmo politico degli annl 70 e in quella sulla

strage di Piazza della Loggia in particolare.

In quest'ultimo ambito il risultato finale delle

informazioni acquisite da Danieletti sarà multiforme,

in quanto egli è in grado di versare In causa notizie

di diversa provenienza, corrispondentemente alle differen~

ti posizioni che egli venne ad assumere nel tempo rispet.

to al principale imputato di questo processo.

In primo luogo, posto che egli si trovò a contatto

con alcuni degli elementi di maggior calibro dell'estre~

mismo milanese di destra proprio nel periodo di tempo

in cu~ s~ verificò la. strage di Brescia, è naturale

che SIa stato invitato a riferire cosa SI disse, In

quella nbanda" alla macchia, di un fatto che per le

sue caratteristiche, per la sua collocazione geografica,

per il suo obiettivo non poteva non costituire sicuro

oggetto di discussione da pa~e di Esposti e camerati.

Ebbene, 1125/10/85 (D/2,VII,1266 e S99) Danieletti

d i c h i a r a a l G . I . d i B r e s c i a d i -aver e fi p o c h i r i c o r d i

abbastanza sfumati", rammenta tuttavia un certo generale

compiacimentoperché la bomba aveva colpito antlfascisti
.~~ ,..........

e soprattutto "congetture circa una riferibilità del
""J

..........

fatto a un ben determinato ambiente milanese di estrema
~ ~ ~~ .~ ~ L ,...

destra...fatte in particolare dal Vivirito e dal D'Intino".
~~~ ~.~ ~ ..œov ~ H . ~...

Non ricorda Oanieletti se furono fatti nomi in

quell' occasione, ma. precisa che in un secondo momento,

più tardi, ritenne di poter riempire quella vaga indica.

zione dI ambiente con il riferimento agli r'evoliani",



.

.., ..

3IJ

con particolare "allusione!! a Fabrizio lani e a Mario

D i G i o va
D..n i . Ag g i u n g e c h e " i n a l t r e o c c a s i o n i

"
(s i

veda l'int. 15/10/85 al. GG.lr. di Firenze e Bologna

In O/2,VII,1224) ebbe a inserire tra gli "evoliani"

anche Ferri in quanto questi) come gli spJ.egarono plÙ
~~.,~

tardi Vivirito e D'Intino, formava con Zani e Di Giovanni
.~

una specie di "trilogia".

Trattasi, come si vede, di dichiarazioni assai

chiare, ma che denotano un' assenza di ricordi precisi

e, quel che più conta, l' assenza di riferimenti a fatti

conosciuti dai partecipanti alla discussione.

Nell'ambito di quelle "congetture", però, la figura

di Ferri è destinata ad assumere nel progressivo racconto

di Danieletti un ruolo sempre più centrale. Così 1'8/11/85

(D/2,VII,1326) egli ricorda che nell'ambito di quei

discorsJ. riguardanti non solo Ferri, ma anche Zani,

VJ. fu una particolare insistenza sul nome del prlmo,

dando casi atto che furono sì fatti dei noml e che

anZl fu su questi che si discusse. E ancora al dibattimen~

to Danieletti 'ha sostenutd che D'Intino e Vivlrito

"attrJ.buJ.vano questo attentato al gruppo degli evollani

e principalmente a Ferri".

L'excursus casi tracciato appare J.nvero significativo,

non tanto sotto una prospettiva direttamente accusatoria,

dato che, se in esso VJ. è una costante, è proprio quella

dell'evanescente natura di mere congetture, Quanto

pe r ,l a con st a tazlone di come la figura di Ferr i, J.n

un pr Imo tern po appena lambita dalle considerazioni

dl Danieletti, finisca per prendere sempre più corpo

e per costltulre il perno su cui si fa ruotare la ricostru~

--~,



zione della Macchi da parte dei giudici di Brescia,

dopo la cattura di Ferri; di ciò che, secondo la donna I

costoro le dissero e cioè che non l'avrebbero lasciata

in pace fino a che non avesse confessato che il marito
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zione di quelle discussioni.

Ciò, peraltro, ~n significativo parallelismo con

la rivelazione di più consistenti notizie che Danieletti

si convince a dare nel coinvolgimento di Ferri nella

strage.

Casi, con riferimento al rapporto che Oanieletti

ebbe tra il 1982 e llestate del 1984 con Marilisa Macchi.

Da subito (int. 12/10/85 al P.M. di Bologna, In

0/2, V,l185) Oanieletti afferma che la Macchi gli disse

di aver conosciuto Ferri "da ragazzina" e che proprio

lia causa della sua giovanissima età era rimasta molto

affascinata dalla personalità di Ferri"; egli colloca

infatti il periodo di tale conoscenza "verso i primi

degli anni 70".

Successivamente (int. 14/10/85; O/2,VI,1207) aggiunge~

rà che la Macchi gli precisò di essersi infatuata di

Ferri già a quell'epoca, da giovanissima, senza però

essere stata minimamente ricambiata.

Nella stessa sede Oanieletti riferisce di una convoca~

le aveva confidato di aver effettivamente commesso

la strage di Brescia; di alcune reticenze della donna

e dei timori di costei per queste ultime e delle insisten~

ze da lui usate per indurre la donna a prendersi un

avvocato.

Nessun accenno comunque a confidenze della Macchi

su Ferri in relazione a Brescia.
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Dieci giorni dopo, anzi (int. 25/10/85, D/2,VII,1277),

Danieletti è categorico: "In realtà io non ho mai saputo

nulla di particolare sulla strage di Brescia
.", perché

dal canto suo la Marilisa non mi ha mai raccontato

nulla di cose che eventualmente fossero a sua conoscenza",

Egli sa che sui giornali è stata data la notizia per

cui, secondo una certa fonte, la Macchi avrebbe accompa~

gnato Ferri a Brescia e d'altra parte gli viene contesta~

to che, secondo Quella stessa fonte, anch'egli avrebbe

ricevuto confidenze in tal senso dalla donna, ma Danielet~

ti è ancora deciso: "non è vero, perché la Marilisa

non mi ha mai detto una cosa del genere".

Tuttavia Oanieletti fa una concessione al G.I.:

gli rappresenta che la Macchi doveva però tenere in

sè un grosso segreto, un "grumo che la tormentava",

che le cagionava continui sbalzi di umore; probabilmente,

precisa, Quel grumo doveva riferirsi proprio a Ferri,

perché la donna. una volta, parlando con amarezza della

sua separazione dall' ex marito e del trauma che aveva

subito, gli confidò che era stata, per reazione all'atteg~

giamento di Ferri, lì lì per andare a denunciarlo e

casi questi "sarebbe finita, cioè si sarebbe rovinato",

Egli, spiega Danieletti, intul che la cosa dovesse

riguardare Brescia, tuttavia non chiese spiegazioni,

anche per non ven~re a conoscenza di qualche terribile

segreto, per una sorta di vigliaccheria.

Il giorno seguente, però, Danieletti, sentita dal

G.I. di Firenze (O/2,VII,130S) e ripercorso il passa

testè esposta. inaspettatamente aggiunge: "Io non volevo

sapere, ma non potevo non pensare alla strage di Brescia.



si sulla violenza politica, la donna gli fece accenni

di questo tipo: "E se l'avessi accompagnato io, Cesare?".

A queste semplici proposizioni dal tono interrogativo

~

1

~

f"\JO

Tra me e la Marilisa quello è stato un momento molto

drammatico e lei disse: sì, si trattava di Brescia.!.

e che lui gliel'aveva detto e l'aveva condannata al

segreto perché era un cordone ombelicale che l'avrebbe

legata a lui". Danieletti spiega che questo discorso

non l'ha fatto prima perché non voleva accreditare

l'impressione di volersi vendicare della donna.

Questi grav~ accenni vengono poi confermati il

6/11/85 al G.I. di Brescia (D/2tVII,1316) e introducono

una nuova rivelazione. Danieletti infatti dichiara:

"sempre a mia richiesta mi disse che sapeva che Cesare

-
.

e r a l I
a u t o red e 11 a s t rag e di B re s c i a

t
p er c h é l u

i. s t ~
gliel'aveva rivelato, con ciò condannandola a portare

in sè un segreto che l'avrebbe legata a lui per sempre,

come un cordone ombelicale".

Ma questa dichiarazione non evita comunque a Danielet~

ti una serie di contestazioni da parte del G.I. riguardo

alla circostanza, risultante aliunde, di un accompagnamen~

to di Ferri a Brescia da parte della Macchi. Oanieletti

ammette che tal~olta, quando ~ra loro si facevano discor~

e polemico, Oanieletti, il successivo 8/11/85 (in D/2,VII,

1329: in questo interrogatorio ha diffusamente circostan~

ziato le confidenze direttamente ricevute in carcere

da Ferri sulla sua responsabilità diretta per Brescia),

aggiungerà finalmente anche il ricordo di frasi dec~s~va~

mente affermative sul tema ("mi disse che aveva accompa~

gnato Cesare a Brescia").

Invitato successivamente a precisare particolari
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di queste confidenze, il 18/11/85 (O/2,VII,1391) egli

puntualizza che la Macchi in quel discorso non arrivò

a dirgli esplicitamente di aver guidato lei la macchina

durante il viaggio a Brescia, anche se per lui proprlO

questo era il senso delle parole della donna. Per il

resto afferma di non essere venuto a conoscenza di

altri particolari sia perché non credeva a tali confiden~

ze, sia per la vigliaccheria che lo spingeva a evitare

l'approfondimento delle stesse.

Tutte queste cose sona state confermate da Oanieletti

al dibattimento, ove ha riferita: che la Macchi gli
~ ~~

disse che Ferri gli aveva detto di essere listato lui
.~.~~~ ~.~ ~ ~.~ ~~~ ~

~.~

a commettere la strage di Brescia"; che una volta lei

ite s s a gli pose quella domanda pro va e ato! i~a ; che infine~ .~~
..

altra volta la danna gli confido nei termini affermativi

dìaver accompagnato lei Ferri a Brescia. Infine Oanielet~

ti ha rife~iro di essere portatore di confidenze ricevute

direttamente da Ferri circa la sua personale responsabili~

tà in ordine all'eccidio del 28 maggio.

Per il vero, sul punto la posizione di Oanieletti

in~n primo tempo, in istruttoria, era stata di totale

chiusura. Egli infatti casi ricorda l'incontro con

Ferri nel carcere di Bologna nel 1976: Ferri lidi certi

argomenti si guardava bene dal parlare" e si esprimeva

solo con malanimo nei confronti di D'Intino liehe conside~

rava la sua rovina per il fatto che quello aveva fatta

a Pian di Aascino il sua nome ai Carabinieri, determinan~

do così il sua arresto, la pubblicazione della sua

fato SUl giornali e le conseguenze che n~derivarono

per via di quel prete che ritenne di riconoscerlo".



n1.: come mai era casi preoccupato

della Macchi da parte dei giudici

vero che egli sapeva che la Macchi
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Danieletti ha pure cura di precisare ~n proposito che

Ferri, "pur non avendo avuto nulla a che fare con la

strage di Brescia, era finito nei guai" per colpa appunto

di D'Intino. Anzit aggiunge, non S~ poteva neppure

scherzare con Ferri sulla strage: subito questi si

arrabbiava, come capitò una ~olta che Zani gli si rivolse

apostrofàndolo: "tu che hai fatto 8 morti".

Il tenore di queste dichiarazioni, rese il 25/10/85

(D/2,VII;1267,1268), è dunque chiarissimo. Ma il successi~

va 6 novembre J Danieletti è di nuovo davanti al G.I.

di Brescia e si trova in una posizione certo particolare:

deve spiegare perché davanti a un alt~o giudice ha

ammesso ciò che davanti al primo aveva appena negato

e cioè gli accenni della Macchi circa la responsabilità

dell'ex marito in ordine al fatto di Brescia. Subito

dopo a Oanieletti vengono fatta alcune altre contestazio~

per la convocaZl.one

di Brescia? non è

Ferri a

aveva accompagnato

Brescia? non avev~ forse egli elementi per

un coinvolgimento di questi nella strage?

a questi rilievi Danieletti insiste sulla

ma le sue risposte non sono "tali da superare

supporre

Di fronte

negativa,

le perplessità dell'Ufficio," che anzi muove ulteriori

contestazioni.

L'interrogatorio si fa allora concitato, fino a

che Oanieletti esclama: "Mi rendo conto che non riesco

a persuadervi. In effetti non vi ho detto tutto quello

che so". E si decide quindi a rivelare che egli, prima
~

che 91iene parlasse la Macchi, già sapeva "che la strage

di Brescia l'aveva fatta Ferri" e lo sapeva perché
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egli stesso gliel'aveva detto nel 1976 nel carcere

~lognese di S. Giovanni in Monte.

o Precisa Oanieletti che tale rivelazione era ostacola~

ta da un grosso scoglio, che ormai ha deciso di superare:

la s ua parte c ipaz io ne alII episodio noto COflle l' ami cidio

di Parco Lambro (O/2,VII,1316 e sgg).

Nel successivo interrogatorio dell'8/11 (ibid,

1321 e sgg) Oanieletti afferma che due sono le ragioni

che l'hanno spinto a rivangare una vicenda come quella

che era per lui definitivamente chiusa in sensa del

tutto favorevole: la volontà di liberarsi "definitivamen~

te di tutte le scorie del passato" per completare il

suo processo di rigenerazione personale, ma anche la

necessità di dare una piena e valida spiegazione delle

altre cose di cui egli è a conoscenza su 8rescia.

Inizia quindi a dire del suo primo contatta con

Ferri a Bologna (egli Vl. era arrivato grazie a uno

stratagemma: a Civitavecchi~ in attesa di essere tradotto

alllAsinara, scrisse al giudice istruttore di Bologna

di avere riveiazioni da fare; fu così trasferito a

Bologna, ove poi rimase pur dopo aver svelato al magistra~

to che in realtà si trattava appunto di un trucco per

evitare il carcere cui era stato destinato).

Egli fece conoscenza con Ferri, facendosi addirittura

assegnare alla stessa cella.

Oanieletti racconta che Ferri era "mossa da un

gr and e interesse It di sa pere come effettivamente fos sero

andate le cose a Pian di Rascino e cosa eventualmente

avesse potuto dire Esposti di lui e del fatto di Brescia.

Proprio per flsoddisfare la sua curiosità e il suo

interesse, fece leva e utilizzò la conoscenza che mostra~



Rascino. sull'intenzione di Esposti di compiere un

grosso attentato, superiore perfino alla strage di

Brescia, sugli incontri con Luciano Benardelli. che
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va di avere" del grave fatto in cui Danieletti era

stato coinvolto e cioè appunto dell'omicidio di Parco

Lambro, di cui Ferri aveva saputo direttamente dall'auto~

re materiale, Marco Pastori. UnIaltra cosa però stava

a cuore a Ferri, spiega Oanieletti: voleva sapere cosa

avesse detto D'Intino dopo il conflitto a fuoco.

Ferri diceva che "per colpa di quel cretino di

D'Intino c'era stato il rischio che s~ rovinasse una

cosa che lui Ferri aveva fatto alla perfezione". Finalmen~

te, aggiunge Oanieletti, egli forni a Ferri tutte le

indicazioni richieste: sul perché finirono a Pian di

li rifornt dì esplosivo.

Quanto 81 commenti sulla strage di Brescia, dichiara

poi Danieletti, egli con Ferri "bleffò", dicendogli

che Esposti s~ era espresso nel senso che solo Ferri

poteva aver compiuto un simile gesto: fu proprio davanti

a queste parole che Ferri' ftinizialmente si schermìu,

ma pal flfini per ammettere di aver fatto la strage".

Anzi aggiunse anche che l'aveva fatta da solo, con
~

un certo compiacimento, e che ~fi~e~ra~trattatodi una
...

s t rag e I' a n d a t a a s e
9 n o I' p e r c h é n o n a v e v a c o l

P i t o 9 e n t e

qualsiasi, ma avversari politici. Unico

í,on rurcfñ~o~"'nrv'oTt~e~n."" esplos(one anche

ëfëTlï~Örëfine .

w

rammarico:
~.

le forze

Si era trattato insomma di una cosa perfetta, di

cui Ferri andava orgegliaso; solo inconveniente era

stata qualche difficoltà di ordine temporale, incontrata

nella fase tecnico esecutiva, peraltro subito risolta



ln quanto la cosa era stata preparata bene, "in modo

da non correre rischi nei limiti del possibile". In

sostanza. disse Ferri, il solo r_is~chi~~gl iel' avev f!~

Di esplosivo però si parlò in quel

gli rivelò che ~n precedenza é:sposti
~~~~a

lui e a Zani dell'esplosivo; proprio
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fatto correre O'Intino per la storia delle fotografie

e per il conseguente fatto del prete che l'aveva ricono~

sciuto. rischio peraltro neutralizzato s~a pure con

una certa fatica.

Da Questo momento
f'
ovviamente, il G. I. bersaglia

di domande Danieletti,. il quale, però, non sa indicare

altri particolari. Afferma che il suo interlocutore

non entrò in dettagli. non gli spiegò neppure come

il fatto fosse concretamente avvenuto, quale ordigno

fosse stato usato, quale tipo di esplosivo, come egli

s~ fosse mosso. Né Danieletti gli fece domande, anche

per non svelare la sua ignoranza ~n materia di esplosivi.

contesto: Ferri

aveva fornito

la concomitanza~~~...............
dei discorsi fece dedurre a Danieletti che l tesplosiva

u s a t o a Br e s c i a
.

pr o ven i il se da' q u e 11 a f a rn i t u ra .

Altri particolari sono poi forniti nei successivi

interrogatori che si susseguono a ritmo press~hè quotidia~

na. Casi il 9/11 Oanieletti, pur non dicendosi in grada

di ricordare con precisione, dato il tempo trascorso,

afferma comunque di essere "portato in qualche modo

a legare il fatto del riconoscimento del prete alle

difficoltà tecnico operative che Ferri. . . . riferì'

di aver incontrato
'"

nel senso che. stando al racconta

di Ferri . . . . , egli nella fase esecutiva. ...incontrò

d e lIe diff ico lt à che comportarono per lui 1a neces si t à

~
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di muoversi in un certo modo e che nel corso di tali

movimenti e spostamenti è da collocare la possibilità

di un riconoscimento da parte di quel prete".

Aggiunge che la sua ipotesi concernente l' esplosiva

usato in Piazza Loggia gli fu confermata in altro carcere

bolognese da Zani (l'altre dAstinatario dell'esplosiva

di Esposti), che gli confermò anche e "apertamente che

la strage l'aveva fatta Cesare~, cosa risaputa nell'ambi~

to della cerchia di imputati per il precesso a Ordine

Nero, ristretti nel carcere di Pratello.

Zani gli confidò che anch'egli avrebbe dovuto essere

pr e s e n t e a Br e s c i a q u e 1 g i o r n o, ma c he l' pe r u n a q u a l c h e

ragione non potè venire e dunque partecipare direttamente

all' operazione". Comunque, sempre al Pratello, conclude

Danieletti, anche Benardelli gli confermò che la strage

"l'aveva fatta Cesare" e che egli stesso aveva fornito

l'esplosivo a Esposti (D/2,VII,1322 e s99).

Il 15/11/85 (D/2,VII,1372 e s99) Danieletti Sl

sovviene che Ferri gli diede una spiegazione del perché

la strage era avvenuta a .Brescia e non altrove: la

scelta non fu causale, perché Brescia ~diceva Ferri

~ andava colpita

Infine, preannunciata da un'apposita lettera, il

17/1/86 (D/2,VIII,1493 e sgg) Danieletti rivela un'ultima

circostanza: Guido Ciccone, braccio destro di Benardelli,

nell' apprendere dai giornali, dopo l'isolamento seguito

ai fatti di Pian di Rascino, che Ferri era implicato

nell'indagine sulla strage di Brescia, essendo stato

riconosciuto dal sacerdote, Il sbiancò letteralmenteU

e alle domande dei presenti, tra i quali c I era appunto

Danieletti, rispose che egli sapeva che "non molto

\



posata lui direttamente) , dando questa spiegazione:

IIFerri era nella posizione di farmi domande, io ero

in una posizione marginale, non mi ritenevo ln diritto

~
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tempo prima della strage, Ferri aveva ricevuto dell'esplo~

siva da Benardelli; da qui il timore che proprio questo

fosse quello usato a Brescia, con la conseguente possibi~

lità che attraverso Benardelli si potesse arrivare

fino a lui.

In questo modo, il quadra informativo sulla responsa~

)

\

bilità di Ferri in ordine all'eccidio del 28 mag912 \
è completo e con questa estensione verrà da Oanieletti )

,

ribadito al dibattimento.

Con qualche mutamento di accenti, però. Ha dichiarata
~~~

alla Corte Danieletti che anch'egli era mosso da un
~~~ "o.._~. ~.~ ~

intento ben preciso. che lo portava a sollecitare confi~

danze di Ferri e per questo fu -evàsivo~-~nelrispoñde~~
~ ~ ~~.~~~~

alle domande di costui; egli voleva sapere Ita tutti

1 costi" se Ferri avesse usata a Brescia esplosivo
~."," ~

a¡ila stessa partita di quello che Benardelli aveva
~

portato loro a Pian di Rascino e che era stato qUl.
~~ ~~.........

~~ ß. ~ ~ ~
'W

sequestrato. Ferri, ha precisato Danieletti, rispose
~.~.~~

a questa sua preoccupazione che l'esplosivo' "non era

qüeiTö"'~proveniente da 8 ~nardélr{li .~.Ha inol~tre conferma to

l'"orgoglTci"ild1~Ferri~'p~lâ perfetta riuscita dell' opera~

zione e anche la mancanza di domande da parte sua SUl

particolari (se la bomba l'avesse fatta lui, se l'avesse

di fare domande".

Per completare il quadro dei dati forniti da Oanielet~

ti si deve altrest aggiungere che lo stesso ha riportato

anc he confiden zed i F erri circa s ua 1. appro vv ig ion ament i

di esplosivo presso Benardelli; Ferri ~ dice Danieletti



gli racconto che alcuni mesi

Esposti s~ era recato in treno

ritorno, sempre in treno, fino a

me successive). la circostanza peraltro che Benardelli
avesse rifornito Ferri, Zani ed Esposti di esplosivo
gli venne confermata dagli stessi lani e Benardelli
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prima della morte di

a Lanciani.e<,aveva fatto

Milano con una valigetta

piena di esplosivo (int. 25/10/85; D/2,VII,1263 e confer~

(per primo al G.I. di Bologna il 21/10/85 in D/2,VII,1235).

Danieletti è poi in grado di fornire notizie su

organizzazioni quali Ordine Nero e le S.A.M. e sull'appar~

tenenza di Ferri a queste, indicando nel contempo le

fonti.

Casi 8enardelli gli disse che Ordine Nero fu

"voluto" da lui stesso, da lani e da Esposti (int.

15/10/B5 in O/2,VII,1220.

Dai discorsi dello stesso 8enardelli, di lani e

anche di D'Intino gli riusci di arguire la partecipazione

di Ferri a questa organizzazione. Egli riferisce che

Esposti aveva una grande stima e considerazione di
$.:.(,Ferri non soltanto sul pianO umano, ma anche

< quello
delle capacità tecnico ~ operative.

Con riguardo alle fotografie rinvenute addosso

.

a Esposti dopo la sua uccisione, Danieletti fin dal

14/10/85 ha sempre sostenuto che Ferri nel 1976 ~n

carcere gli confidò di averle date lui stesso a Esposti

perché costui gli procurasse documenti falsi.

Per completare l'esposizione del contributo offerto

da Danieletti al processo, occorre affrontare il versante

delle informazioni di Oanieletti circa le confidenze

a suo dire ricevute da Marilisa Macchi.

;)I~
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Il personaggio di Marilisa Macchi, moglie separata

di Cesare Ferri, è uno dei più tormentati e complessi

del processo, non soltanto per la sua personalità

contorta, ma anche per la difficoltà della ricostruzione

dei rapporti da essa avuti con molti dei personaggi

coinvolti in questa processo, per cui risulta estremamen~

te difficile accertare fino a che punto S1ano vere

o meno le confidenze da essa fatte a costoro.

Uno di questi personaggi, di maggior sp1ceo, è

il teste Giuseppe Fisanotti.

Costui è uno dei capi dell'associazione adelinquere

finalizzata allo spaccia di eroina, di cui aveva fatto

parte Oanieletti. E'stato catturato perché denunciato

da un sua socio, Pierangelo Segat, a sua volta arrestato

perché autore di un omicidio maturato nell'ambiente

della droga, il 17 settembre 1985.

Il 26 della stesso mese, dunque, i giudici bolognesi

interrompono l'interrogatorio CU1 stanno sottoponendo

Fisanotti (nell'ambita del quale costui ha ampiamente

collaborato, da~do indicazibn1 su complici e sulla

collocazione di armi ed esplosivi) per dar modo al

Fisanotti medesimo di rendere una testimonianza (in

Oj2,VI,1109) su un fatta assolutamente estraneo a1

reati per i quali si procede. Egli si dice a ciò motivato

"da una questione che riguarda" la sua "coscienza

e un dovere di linearità processuale".

Trattasi di fatti connessi alla strage di Piazza

Loggia.



che non SJ. dava pace in quanto costei, dall'altra parte

del filo, seguitava a chiudere la conversazione: egli

era stato costretto addirittura a trascinare l'amico

fuori dalla SIP perché il suo comportamento esagitato
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Queste le sue rivelazioni. Egli conobbe Marilisa

Macchi nel corso del 1984. Era la donna di Oanieletti,
c ("t!-il quale suo complice nella spaccio di droga, nonché

suo caro amico. La relazione di costoro era difficile

e tormentata "a causa della instabilità emotiva di

entrambi" e la situazione era altresl compromessa dall'uso

d i ero ina CUlo entrambi era no dedit i. Per dare una ma no

all'amico, spiega Fisanotti, si diede da fare per consen~

tire la prosecuzione del rapporto, dato che questo

era arrivato a livelli notevol~di tensione, tanto che

si rendeva necessario limitare l'aggressività di Danielet~

ti nei confronti della donna. Finalmente i due si lascia~

rana (siamo all'estate 84) ed egli ebbe casi modo di

ap profan dire l a conos c enz a dell a Macchi (ne l fra t tempo

tra s feri t a si a 801 ogna), rendendos i in ta l mod o co nto

che costei "doveva avere degli enormi problemi insoluti,

che la maceravano interiormento fino a spingerla all'auto~

distruzione". Egli, continua Fisanotti, sapeva che
la Macchi era stata sposata con Ferri, sapeva anche

che era stata témpo prima chîamatQ dai giudici di Brescia

che indagavano sulla strage.

Questo fatto era stata anzi all'origine di alcune

coincitatetelefonatealla danna da parte di Danieletti,

dava veramente nell'occhio.

Durante un colloquio, nel quale chiese alla donna

la ragione di questa sua continua tensione, ella gli
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rispose ITdi essere maledetta, di dover comunque pagare

per quanto era successo e di vivere ormai da anni perse~

guitata da quei ricordill. Il discorso si fece infine

esplicito: n precisò. . . . . di essere stata personalmente
alla guida dell' auto che aveva accompagnato il martt.o

ed'~ ä'ltre persone nei pressi del luogo della tragedia".

Da~i~a preoccupazione della donna "perché doveva

essere di nuovo interrogata dal magistrato e perché

alcune persone l'avevano contattata per sentire come

procedevano le cosell. Qua.to al fatto principale, precisa

inoltre Fisanotti, la Macchi gli chiarì di essere stata

completamente estranea alle intenzioni del gruppo e

che liera stata usata per guidare l'autolT perché, ~n

quanto donna e incensurata, avrebbe consenti to a tutti

di non dare nell'occhio.

La Macchi inoltre gli confidò di aver conosciuto

Ferri quando era ancora molto giovane, nell'ambiente

dell'estrema destra milanese, nel quale era stata intra~

dotta dal fratello Daria; Ferri, che aveva grande fiducia

i n l e i , a v e v a c u r a t o p e r s o n'a 1 m e n t e l a s u a p r e p a raz i o n e

culturale, preparandola addirittura a tutti gli esami

universitari.

la donna infine gli ester~è che anche Danieletti

sapeva queste cose.

Tutte queste confidenze sono poi successivamente

di Brescia (0/2, VI
I 1155) ,

confermate il 4/10/85 al G. I.

con un' ampia premessa circa la carriera delinquenziale

di Fisanotti (soprattut to rap ine, prima di intra prendere

il traffico di eroina)
I le pregresse simpatie di destra

nel suo ambiente di nascita (Verona) e soprattutto

~
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il fatto che a suo dire lo determinò a intraprendere

un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione

con ~ giudici: l'omicidio del suo caro amico Bruno

Zaccarelli, UCC1SO da Segat per un "presunto sgarro",

omicidio che determinò in lui "un senso di ribellione

e di rivolta" verso il mondo col quale fino ad allora

si era identificato. Appunto per "marcare e realizzare"

il distacco da questo ambiente, dunque,Fisanotti ritiene

di dover riferire all'Autorità tutto ciò di cui sia

a conoscenza in relazione a fatti illeciti della natura

più diversa.

Dà quindi conto di

Alessandria, nel 1982}

come conobbe (in carcere ad

Oanieletti e di come tra loro

nacque una solida amicizia¡ nonché della sua conoscenza

con la Macchi. Quanto alle note confidenze di costei,

precisa che esse avvennero durante un viaggio da Milano

a Bologna a bordo della vettura "Lancia Delta GTIr nera

della donna. Quando. gli viene chiesto se fosse a cano~

scenza che la Macchi all t epoca avesse la patente, egli

dichiara: "Non mi è venuto neppure in mente di chiedere

alla Macchi se... .aveva già la patente. Quanto al f?tto

che s~a stata lei o meno alla guida devo dire per

la verità che, almeno per quello che ricordo, la Macchi

mi confidò di aver accompagnato a Brescia Ferri e gli

a l tri e che prob abilmente io immagina i e ri tenn i c h e

avesse guidato lei la vettura. Certo è che mi precisò

di essere stata usata come copertura".

Un ul ter iore, s ingoIare particol a re è po l r i corda to

da Fisanotti, sollecitato a dire se la Macchi gli parlò

mai di alibi o di Università. Ricorda il testimone



che, sempre nel corso di quello sfogo, la donna gli

raccontò che nel corso di un suo esame universitario,

occasione nella quale era stata accompagnata da Ferri
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in Università, le capitò di trovarsi di fronte proprio

il professore "che In qualche modo aveva costituito

l'alibi di Ferri".

La complessiva ricostruzione casi ordinata sarà
.. ~

~"".tenuta .~..ferma decisione da Fisanotti al dibattimento
~~~-~

dl~cfuë- confr.onti ~(uno istruttorio e l'altroe nel corso
~.

dibattimentale) con la Macchi.

Va subito detto che, anche a voler prescindere

dalle motivazioni che hanno spinto Fisanotti sulla

via della collaborazione con la giustizia, non si può

satta cere come nessun interesse avesse Fisanotti a

estendere le sue dichiarazioni su un fatto completamente

àl-renO (rarp~.ëssoiñCul~ërä""""i mpl Yeato, quale a ppunto'

quello concernente la Macchi e Ferri.

Anche se Fisanotti S1 fosse ripromesso vantaggi

dal comportamento processuale tenuto e anche se poi

tali vantaggi .ha ottenuto 'con riguardo alla vicenda

della droga, questi sono stati strettamente collegati

alle dichiarazioni confessorie e accusatorie inerenti

appunto al traffico di stupefacenti. Le ulteriori dichia~

razioni rappresentano un corpo estraneo, non riconducibl~

le alla logica premiale, che esponeva Fisanotti solamente

al rischio di smentite che avrebbero, queste si, potuto

avere rilevanza negativa sulla sua posizione nel processo

che lo vedeva imputato.

Resta allora il fatto che Fisanotti afferma certe

cose, di c h îä rä"Cti
é~

Ci u e s t e
~

~""""..MOO
~

sono a conoscenza
~

anche di
~ .....

Danieletti e che costui, dopo qualche resistenza, ammette



che il complice si era messo al lavora. Oanieletti

lnvece S1 scherm1sce, annaspa, a costo di apparlre

ai giudici poco o nulla convincente¡ solo 1'8 novembre
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tali circostanze.

Il richiamo alle resistenze di Oanieletti sul punto

consente peraltro di giungere con sicura convinzione

ad escludere l'ipotesi, adombrata dalla difesa, ma

anche dalla stessa Macchi, di un complotto dei due,

di un accordo tra di loro per lucrare benefici o comunque

per colp~re le persone accusate.

OWi vantaggi di Fisanotti in conseguenza delle

esposte rivelaz~oni si è appena detto. Per Danieletti

si vedrà tra breve. Qui S1 fa rilevare che Fisanotti

.afferma di aver incontrato Danielettl per l'ultima

volta verso il Natale del 1984 e di non averio da allora

p~ù visto O sentito (0/2, \II,166). Comunque incompatibile

con l'ipotesi dell' accordo tra 1 due ê l'atteggiamento

di Oanieletti che, sentita dopo Fisanotti, nega reC1samen~

t e , a p i ù d i u n m e s e did i s t a n z a d~ 11 e d i c h i a raz i o n i

di castu~, che la Macchi gli abbia fatto qualche confiden~

za su Brescia, pur dopo che gli si contesta (O/2,VII,127A)

che "risulta" che anch'egli avrebbe ricevuto informazioni

sul punto della'Macchi.

Una persona avvertita, d'accordo per un'operazione
, '..ze' ~ "nacalunniosa, avrebbe potuto interpretare"""rCome un segnale

e solo dopo aver versato 1n causa conoscenze certo

più significative, anche attraverso la narrazione dl

fatti per sê sommamente pregiudizievoli, Oanieletti

S1 deciderà a confermare la circostanza riferita da

Fisanotti.

E pal, ~n danno di Chl avrebbe dovuto essere ordlto

~



la Macchi che, oltre a parlarne, come s'è visto, con

fatica, si premura di declassare le confidenze della

Macchi sul ruolo da costei avuto sul fatto di Brescia

a livello di Wsparate" , cui' egli non diede alcun peso

'I7 1I
,

questo accordo calunnioso? Forse 1n danno della Macchi,

che prima aveva lasciato Oanieletti per Fisanotti e

quindi costui per convivere con Segat? Ma è in proposito

facile rilevare che in ogni caso dalle parole di Danielet~

ti e Fisanotti è assolutamente assente ogni intento

accusatorio contro la donna.

Fisanotti specifica invero fin da subito: ~Mi precisb

che lei nulla sapeva di quello che doveva accadere

e che accadde a Brescia. lo seppe a cose fatte e credo

ne abbia avuto conferma dallo stesso Ferri, al quale

m1 disse di aver manifestato tutto il proprio sgomento

e turbamento dopo che si era resa conto di cosa fossero

andati a fare a Brescia". Dunque, l'amante abbandonato

Fisanotti parla soltanto di una Macchi assolutamente

incolpevole, ignaro strumento di persone più grandi

di leí. Ma anche Oanieletti si ~caglia casi poco contro

(al di là dell'emergere di qualche dubbio) perché le

riteneva provocatorie neisuoi confronti e inverosimili.

Ouelle confidenze non sono certo offendiceli contr.o

la Macchi, ma neppure contro Segat, come la donna ha

voluto far credere, valorizzando appunto il fatto che

attraverso di lei quei due avrebbero voluto colpire

il convivente. reo, per Fisanotti, di avere con le

sue dichiarazioni, rese immediatamente dopo l' arresto I

determinando lo smantellamento dell'organizzazione

e la cattura del Fisanotti medesimo e per Oanieletti

u~



di avergli a suo tempo impartito una dura lezione a

suon di pugni per affari in cu~ c'entravano la droga

e le persistenti sue attenzioni per la stessa Macchi.

e collocato intorno alla Pasqua del 1~8d (la Macchi

fu sentita per la prima volta il 10/4/84) e quindi

confermato da Danieletti. Dai due emerge che il tono
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A parte la considerazione che di nulla Fisanotti

doveva vendicarsi, attesa la posizione da lui assunta

subito dopo ltarrestot una siffatta vendetta sarebbe

stata troppo tortuosa per essere efficace.

A ben vedere, dunque, la persona che, oggettivamente,

è colpita dalle informazioni predette è solamente

Cesare Ferri. Verso costui, perOt non è ipotizzabile

alcun risentimento da parte di Fisanotti, che Ferri

non ha mai conosciuto. Per quanto invece attiene a

OanielettiJ è pur vero che costuit come si e'lince chiara~

mente dalle sue diverse dichiarazioni, vedeva in Ferri

un costante intralcio sul suo tormentato rapporto çon

la Macchit ma è nondimeno vero che le informazioni

sul Ferri medesimo. sono emerse dal racconto di Oanielett2

a grande fatica t non rivelandO così una manifesta ed

evidente volontà di colpire chi pure un tempo era stato

suo amico.

CiO posto sulle spinte psicologiche che possano

aver determinato le dichiarazioni di Oanieletti e Fisanot~

ti, va altresì valorizzato adeguatamente l'episodio

delle telefonate che il primo fece alla Macchi dopo

la convocazione di coste~ da parte dei giudici di Brescia.

Il fatto è rifer ito per la prima vol ta da Fisanotti

delle stesse fu di grande e vivace preoccupazione,

/~)
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dagine su Brescia, che era normale e anzi scontato,

dati l. legami della donna con l'imputato principale.

Ora, il frenetico agitarsi di Oanieletti, il suo non

che avrebbero potuto travagerla, assieme all'ex marite.

Deve essere poi evidenziato come lo stesso Segat,

che pure ha insistito sulla malafede di Fisanotti, ha

Dunque, dice Segat, l. casl. non possono essere che

due: o Fisanotti è un cretino in buona fede, che ha

interpretato a modo suo Quei discorsi allusivi della

"' 3I /

travalicante la normale apprensione che poteva far

sorgere il cainvolgimento della Macchi come teste nell'in~

arrendersi alle interruzioni delle conversazioni della

donna appare invece singolarmente adeguato all'agitazione

che in lui ben poteva determinare la consapevolezza

che la sua attuale compagna era depositaria di segreti

tanto gravi, quali quelli che ella gli aveva rivelato,

riconosciuto che, a quanto gli raccontò la Macchi,

quest'ultimo le rivolse ripetute domande sul suo passato,

sul suo ex marito, sul ruolo di Ferri"nell'ambito dell'at~

tivismo politico e su fatti che comunque riguardavano

il Ferri medesimo. La donna I continua SegatIgli assicurò

che aveva risposto a Fisanotti in modo lIevasivo e vagamen~

te allusivo, dando così ~do alla fervida fantasia

di Fisanotti di immaginare chissà che cosa" (D/2,VI,117A),

comportandosi in questo modo anche per impressl.onarle

e tenerlo a bada.

Marilisa; o è un infido maledetto}che si vuole vendicarel!,

Si P. però visto come volontà di vendetta non sia

ravvisabile in Fisanatti e allora rimane pur sempre

la realtà di certi IIdl.scorsi"che la Macchi gli fece

sull'attivit~ estremistica dell'ex marito.
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Quanto poi alla possibilità di una errata interpreta~

zione degli stessi, appare certamente strano che essa

sia completamente aderente alla versione che di quelle

confidenze ha fornito un'altra persona, che autonomamente

ebbe a riceverle; e cioè Danieletti.

Ma ad eliminare ogni equivoco sul punto entrano

in campo le dichiarazioni della stessa interessata,

Marilisa Macchi, che offre importanti e decisive conferme

alle dichiarazioni dei due ex amici.

la dann a è tra le primis sime persone senti te come

testimoni nell'ambito della nuova indagine. Il 10 aprile

del 1984, dunque, davanti al G.I. (D/2,I,12 e s99),

dopo aver parlato della sua partecipazione al matrimonio

di latini (vero oggetto della testimonianza), con tutta

tranquillità dichiara: "Io Cesare l'avevo conosciuto

ancora nel 72~73; Cl incontrammo nella sede del Fronte

della Gioventù o in Piazza S. Babila. A quell'epoca

la nostra fu una conoscenza abbastanza superficiale.

Ci riincontrammo pal nel 78 dopo che lui era uscito

dal carcere". Appena più a v'a
n t i s u 11 e a m i c i z i e dell' e xI

marito specifica: "per quanto riguarda gli anni preceden~

ti e in particolare gli anni 1973 ~ 74, le mie conoscenze

sono approssimative, in quanto come ho dettd a quell'epo~

ca il mio rapporto con il Cesare era molto relativo,

era cioè una semplice conoscenza". E infine, verso

la fine della testimanianza)parlando dei contatti episto~

lari tra Ferri e Maurizio Murelli, 51 dice sicura che

l'amicizia tra i due risalisse a prlma del · 73 '74,

in quanto ricorda che lei e Cesare si recarono a trovare

appunto la madre di Murelli quando costui entrò in

carcere nel 1973.
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Risentita a distanza di un anno e mezzo circa,

dopo le dichiarazioni di Fisanotti e dopo essere stata

conseguentemente raggiunta da comunicazione giudiziaria,

quindi in atteggiamento difensivo (int. 5/10/85 .in

D/1,11,195), la Macchi dichiara invece di aver conosciuto

Ferri verso la fine del 1978: fu a lei presentato,

una sera che arrivò con Patrizio Moretti, da Antonio

Federici, col quale ella a quel tempo si accompagnava.

Con seguentement e, l'interrogatorio assume ton i conci ta ti

~n quanto la Macchi deve dare spiegazione delle sue

differenti dichiarazioni dell'aprile 184. Ella preC1.sa

infatti di aver reso quella deposizione "come un10ca

giuliva, prendendo la cosa alla legger«."; probabilmente,

afferma, ci teneva a dire di aver frequentato l'ambiente

di S. Babila già nei anni '70, quasi fosse motivo di

prestigio. Ribadisce comunque che allora non allacciò

nessun rapporto con Ferri, che conosceva solo di fama,

in quanto trattavasi di un "nome di prestigio" all'epoca

dei "sambabilini".

Non esclude però di aver ceduto alla debolezza

di simili vanterie anche con altre persone e così ricorda

ad esempio che le capitò di dire che Cesare aveva dovuto

aspettarlo cinque anni per poterio sposare. In 09n1

caso mai l'ex marito le rivelò alcunché su una sua

partecipazione alla strage di Brescia; l~ parlò solo

della vicenda giudiziaria in cui era stato implicato.

A un certo punto dell1interrogatorio, però, il

P.M. "accenna genericamente a cose che riguardo la

Macchi Qualcuno ha detto"; la donn~ allora insorge:

"posso immaginare che siano arrivati a dire che io

\
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addirittura portai a Brescia il Cesare. Dico questo

perché a questo punto posso immaginare di tutto in

quanto di sparate ne ho fatte tante a livello di vanteria

e francamente non ricordo più tutto quello che posso

aver detto".

Per il resto dell'istruttoria sarè per la Macchi

un disperato ribadire le nuove posizioni, difendendole

da quello che ella ritiene il mendace contenuto delle

dichiarazioni di Fisanotti e di Danieletti.

Da quanto fin qui esposto si possono trarre dunque

alcune considerazioni.

In primo luogo, che non pub essere ridotto a mera

coincidenza il fatto che la "vanteria" esternata dalla

Macchi davanti al G.I. circa l'epoca della sua conoscenza

con Ferri corrisponda esattamente a quanto hanno dichiara~

to sul punto Fisanotti e Oanieletti.

Spiegazione certamente più plausibile e anZl prlva

di vere alternative è che costoro non abbiano fatto

altro che rifer.ire ciò che effettivamente raccontò

loro la Macchi..

E allora, tenuto conto che la stessa Macchi, sentita

come testimone, ha reiteratamente fatto risalire la

conoscenza con Ferri agli anni immediatamente precedenti

il 1974; che di questa circostanza ella ha fatto ampio

e insistito riferimento alle persone che ebbe pal a

frequentare (di una frequentazione della Macchi con

Ferri risalente a quegli anni si coglie altresì traccia

nelle deposizioni di Massimo Parodi: D/2,IX,1!ì51elFì56);

che appare assai inverosimile ridurre il tutto a una

"vanteria"; non si rlesce a vedere in cosa consisterebbe

il prestigio derivante da una semplice conoscenza (si

I.
I
i\
'I'II
I
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vedano le espressioni non impegnative usate sia da

Oanieletti che da Fisanotti, ma anche dalla stessa

Macchi il 10/4/84) con uno dei tanti estremisti, sia

pure preparato e deciso, che all'epoca frequentavano

gli ambienti di destra milanesi, mentre appare inusitato

e comunque controproducente, davanti a un magistrato

che indaga su una persona per un gravissimo episodio

accaduto appunto nel 1974, inventare, sia pure "come

un'oca giuliva", una conoscenza con la stessa risalente

proprio a quel periodo, quando interesse di chiunque

sarebbe quello di allontanare da sè ogni sospetto di

collegamenti e rapporti con la medesima.

Da tutto ciò dunque non può che discendere la conclu~

sione che effettivamente la Macchi conobbe Ferri in

quegli anni.

sentimentale

Certamente si trattò non di un legame

(ecco perché non lasciò traccia di sè

nella memoria di chi, come Rita Ambiveri, frequentava

all' epoca assiduamente Ferri); questo Sl instaurò pOl

nel 1978 quando Ferri usci dal carcere, come puntualmente,

ricorda Danieletti, il Quale ~eraltro di questo incontro,

narrategli dalla Macchi, dà una ricostruzione singolarmen~

te corrispondente a quella offerta dalla donna. Contro

queste osservazioni, imposte dalla realtà delle risultan~

ze processuali, non valgono infine le contrarie dichiara~

zioni di Ferri o di Segat, ma neppure le impressioni
~

di Antonio Federici (test. 18/10/85 in D/2,VI,1214

e successive conferme), secondo il quale al momento

della presentazione i due, a Quanto gli parve, non

Î

si conoscevano.

Del pari mirabile e straordinario è che inopinatamen~

te, prevenendo qualsiasi contestazione degli



Macchi parlò

da costoro

di Brescia

I 1 ï 8

inquirenti, la Macchi. abbia "immaginato", nell'interroQa~

torio 5/10/84, quelle stesse cose che a suo riguardo

avevano dichiarato Fisanotti e, più tardi, Oanieletti.

Se si vuole rimanere nel campo del reale, si deve invece

inferire da questa ncoincidenza" una sola cosa e cioè

che effettivamente la Macchi ebbe a confidare loro

Quelle tali cose

quali elementi ne1

gli inquirenti.

L'importanza del particolare non è sfuggita certo

alla Macchi, che al dibattimento si è difesa sul punto

sostenendo che, prima di quell'interrogatorio, un funzio~

nario di polizia si era recato in ospedale, ove ella

aveva partorito, dicendole appunto che Danieletti aveva

e quindi ben poteva immaginare di

suoi confronti fossero In possesso

det to certe cose e a ta 1e pro posito si fece rammos trare

la patente. Senonché si tratta di una difesa significata~

mente rovinosa, 1n quanto la Macchi fu interrogata

il 5 di ottobre, mentre Oanieletti solamente il 12

successJ.vo, senza peraltro fare parola alcuna del fatto

di Brescia.

Si deve pertanto concludere che la

..F"ísa~nottie~~Danieletti: ne.~~termini
~...~~ ~ Jo..

con

riferiti, di un suo ruolo nella vicenda
.~ ~~~ ~~~ ~.

e di una responsabilità di Ferri nella stessa.
. A

-""LL

Ulteriore riprova è la seguente: Fisanotti ha parlato

dell'episodio dell'incontro a un esame universitario

tra la Macchi e un professore che Ferri Qli indicò

come il suo nalibin. Ebbene, anche qU1 Fisanotti non

ha inventato nulla: la Macchi stessa ha detto di essere

stata iscritta alla facoltà di lingue della Statale

\
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e si è appreso al dibattimento che il professar Paolini

(chè proprio di lui doveva trattarsi), dopo il periOdO

della Cattolica, passò appunto all'Università Statale

di Milano. Dunque è vero che la Macchi parlò a Fisanotti

di quella circostanza~ che si trova in strettissima

contiguità logica con gli altri discorsi che Fisanotti

afferma di aver udito dalla donna.

Superato dunque lo scoglio dell' accertamento della

sus sisten za di informaz ioni proven ienti dall a e x mag 1ie

di Ferri attraverso le dichiarazioni di Oanieletti

(che viene quindi quantomeno avvalorato nella sua attendi~

bilità) e di Fisanotti, si pone il problema dell'attribu~

zione alle stesse di un consono valore.

Si dirà subito che le indicazioni circa un accompagna~

mento di Ferri da parte della Macchi ~n Brescia non

possono trovare una compiuta valutazione da parte di

questa Corte, ~n quanto costituiscono materiaJe che

contro la Macchi dovrà essere esaminato nell'istruttoria

ancora ~n corso. Si ricorda solamente che queste confiden~

ze avvennero in contesti certamente particolari, carne

quando la Macchi faceva al suo convivente quelle domande

(~E tu cosa diresti se avessi accompagnato Cesare a

Brescia quel giorno?") quasi a sfidarla a mantener

'ferme, nel corso di accese discussioni, le sue maturate

idee di ripudio della violenza.

Oggetto di valutazione propr~o di cuesto processo

sono, invecet le informazioniche Danieletti e Fisanotti

ricevettero dalla Macchi sull'effettiva partecipazione

di Ferri alla strage.

Ma anche sotto questo aspetto non possono essere
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sottaciute alcune dichiarazione di Danieletti. Anzitutto

al dibattimento, ove dopo le parole "....Marilisa mi

disse che suo marito era stato lui a commettere la

strage di Brescia", aggiunge: "Le parole non erano

proprio queste; era un discorso ulcerata; era un modo

per coinvolgermi in un suo dramma
t dava a lei un maggior

fascino tragico".

Aveva del resto già spiegato Oanieletti in istruttoria

(0/2, VIr, 1318) : "con quel discorso la Marilisa in un

certo senso volle ferirmi, in quanto parlandomi di

Quelle cose e del legame indissolubile che ne derivava,

mise per l'ennesima volta pesantemente tra me e lei

la figura di Cesare rimaneva J.n lei una sorta di

ammirazione per il Ferri che, nonostante tutto, continuava

a vedere come su un piedistallO eroico".

Sono interpretazioni che fanno certamente medi tare

in quanto provengono dalla stessa persona che percepì

le confidenze della Macchi e che su di esse fu in grado

di compiere un'immediata valutazione.

Certamente queste considerazioni non possono giungere

ad escludere una realtà) che appare pur possibile e

verosimile, e cioè che Ferri possa aver effettivamente

fatto all'allora moglie quelle gravi confidenze. Tuttavia

esse impongono un maggior grado di cautela nell'utilizza~

bilità delle stesse a carico dell'imputato, considerato

che quelle confidenze, quand'anche siano reali, sono

giunte a questa Corte del tutto sfornite di qualsiasi

riferimento a nomi, particolari, circostanze, isterilite

J.nuna mera attribuzione di responsabilitR.

L'immediato risultato che da tutte aueste con~idera~



i fatti di natura politica.

Come sola agevolazione, egli

su interessamento del G. I. di

1 61

" z ion i der i va è cornu n que l a conferm a delll attend ibil i t~à~

di Danieletti su un punto rilevante delle sue dichi~!azto~

ni.

Resta da affrontare il diverso versante, costituito

dalle più dirette e ben più rilevanti confidenze che

a lui avrebbe fatto, nel carcere bolognese nel 1976,

Cesare Ferri.

Sembra opportuno fare a questo proposito alcune

considerazioni generali. Mentre il rilievo delle informa~

zioni versate da Danieletti riguardo alla droga 51

è riflesso sull' entità della pena irrogatagli per quei

fatti, invero contenuta in rapporto alle dimensioni

dell'illecito traffico, non si vedono invece i privilegi

da lui ottenuti mediante la sua collaborazione per

è stato trasferito,

Brescia, dal carcere

di L'Aquila al carcere di Lodi (con conseguente avvicina~

mento al luogo di residenza alla famiglia), ma non

si pub certo di~e che Daniel~tti abbia tratto giovamento

da questa sua nuova sistemazione carceraria, se è vero

che, per protestare contro la stessa, ha intrapreso

uno sCiopero della fame, che ne ha causato addirittura

il ricovero all'Ospedale Civile di Brescia in corso

di dibattimento.

Nè riguardi gli sono stati usati da altri giudici,

1 quali

ordine di

recentemente gli

cattura sulla
,

hanno pure contestato con

base delle dichiarazioni di

un altra penti to, Brogi
I il delitto dì strage in ordine

all' attentato ferroviario di Vaiano, rispetto al quale

/

/
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egli protesta fermamente la propria innocenza.

E nonostante tutto questo, Danieletti è venuto

al dibattimento a ribadire con fermezza il quadro di

informazioni, r~cco, articolato, circostanziato, che

già aveva consegnato all'istruttoria.

Ciò non può non far pensare alle ragioni della

sua collaborazione quali egli stesso ha descritto e

spiegato ne~ SUOl numerosi interrogatori. E'infatti

del tutto plausibile che proprio l'ultimo arresto,

intervenuto quando egli intravedeva ormai la concreta

possibilità di ricostruirsi la vita, dopo anni di carcere

e di droga, abbia avuto nella sua volontà un effetto

traumatico, imponendogli, come mezzo per continuare

a coltivare quella possibilità, una chiusura netta

e irrevocabile col passato; un deciso tagliare i ponti

con le trascorse esperlenze, attraverso il valore anche

simbolico della più ampia, lacerante e anche per sè

pregiudizievole collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Alla luce di queste .rajiOni si possono spiegare

atteggiamenti di Danieletti' altrimenti incomprensibili}

come la rivelazione della sua partecipazione al fatto

di Parco Lambro.

per capire il rilievo della decisione in questo

senso presa da Oanieletti occorre fare una breve digres~

sione.

Secondo quanto ha affermato, una sera di poco anterio~

re all'episodio della Casa dello Studente si trovarono

lui, Marco Pastori, certo Michele Aizzi e altri due

giovani al Parco Lambro di Milano; si inoltrarono per

una stradina,con Pastori alla testa; ad un certo punto



dio di Parco Lambro. Fu proprio questa eventualità

e non tanto l'episodio della Casa dello Studente 1.n

sè a spaventare Danieletti e a far 51 che dopo il 25
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costui si fermò con uno sconosciuto. si accese un diver~

bio. quindi una colluttazione; tutti loro accorsero,

ma subito Pastori estrasse la pistola e fece fuoco,

colpendo così l'uomo; spaventati fuggirono tutti e

solo dai giornali appresero l'indomani che quel tizio

era morto. Sempre secondo il racconto di Danieletti.

egli rivide poi Pastori casualmente il 25 marzo; costui

gli disse che intendeva disfarsi della pistola (una

cal. 22 lunga automatica). ma che prima voleva fare

ancora qualcosa contro i "compagni";. fu casi che si

recarono a sparare alla Casa dello Studente.

Dopo l'episodio, però. la loro auto fu bloccata;

egli riusci a fuggire. non casi Pastori, che fu acciuf~

fato; anche la pistola fu recuperata e in tal modo

S1 configurò la possibilità che propr1o attraverso

l'esame dell'arma si risalisse ai partecipanti dell'episo~

marzo egli si rendesse fuggia~co (int. 9/11/85 in D/2,VII,

1335 e s99).

Il caso, comunque¡ 51 chiuse per loro 1.n modo del

tutto positivo: dopo una comunicazione giudiziaria.

estate 1975. C1 fu la perizia sullanella pri~avera

pistola.
.

che escluse però la provenienza dall'arma

dei colpi che avevano UCCISO lo sconosciuto; n~ll'inverno

di quello stesso anno Pastori, reincontrato a S. Vittore.

gli spiegò come ciò era stato possibile e cioè che

sua padre era riuscito a fare in modo che la canna

della pistola fosse sostituita.
~-

//II



sulla scorta di certe dichiarazioni di Oanieletti.

Costui, invero, costantemente portato a elaborare

autogiustificazioni, costruisce a questo proposito
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Se così dunque stanno le cose, appare in tutta

la sua rilevanza la portata delle rivelazioni di Danielet~

ti su questo punto: egli invero, pur narrando il fatto

in modo da non apparire autore del delitto
I si espone

al rischio di una riapertura delle indagini anche a

suo carico, poiché, con le sue stesse parole, dà quantome~

no per certa una cosa che nella conclusa istruttoria

aveva sempre negato e cioè la sua presenza quella sera

nel luogo ove avvenne l'omicidio.

E' questo un atteggiamento senz'altra rimarchevole,

che trova difficili e inappaganti spiegazioni ove non

ci si voglia accontentare della semplice giustificazione

che ne ha dato Danieletti, basata sulla precisa volontà

di una completa "rigenerazione personale", attraverso

la denuncia di ogni episodio' che potesse in futuro

pesar~ sulla nuova vita che egli intendeva intraprendere.

Ma alla rivelazione della propria partecipazione

al fatto di Parco Lambro, Danieletti dà anche una ulterio~

re motivazione, ugualmente rilevante ai fini di questo

processo. E'infatti proprio' Parco Lambro quello scoglio

che egli deve affrontare e superare per arrivare a

parlare delle confidenze di Ferri (D/2,VII,1319), supera~

mento peraltro necessario, a parere di Danieletti,

al fine di "una piena e valida spiegazione" di come

venne a sapere quelle cose.

Sul punto, invero, Sl è forse equivocato, anche

il concetto della "reciprocità nell'omertà" (O/2,VII,1334),

che avrebbe spinto Ferri a fargli quelle rivelazioni.



zao con Oanieletti, per dimostrare cioè che conosceva

lui e le sue gesta, in modo da renderlo disponibile

a dare quelle informazioni su Esposti, che a Ferri

interessavano. la confidenza su Piazza loggia viene

~
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Sulla base di questo

sottolineata l'illogicità

spunto s~ è giustificatamente

del meccanismo, perché Ferri

s~ trovava certamente in condizioni di superiorità

(e non di reciprocità) rispetto a Oanieletti, posto

che conosceva perfettamente la vicenda di Parco lambro

("Ferri mostrb di sapere tutto del fatto di Parco lambro..

..io ammisi che le cose stavano ~n quei termini...1I

0/2, VIr ,1324) e dunque nessuna necessità aveva di far

partecipe Oanieletti del proprio "segreto".

Ma la conoscenza dell'episodio di Parco lambro

è stata utilizzata da Ferri solo per entrare in confiden~

dopo ed è

di Esposti

Ferri.

Resta comunque la considerazione che, per introdurre

il capitolo dei discorsi di' Ferri circa la sua diretta

partecipazione alla strage, Oanieletti non esita a

rivelare un fatto le cui implicazioni, per sè pregiudizie~

vali, egli non può valutare, ma che comunque giudica

rischioso sia per sè che per altre persone (0/2,VII,1321).

Ma altrettanto degno di nota è che, nel generale

quadro dell'interrogatorio cu~ Oanieletti veniva sottopo~

agganciata logicamente agli

sulla figura e le capacità

apprezzamenti

operative di

sto, l'argomenta inopinatamente emerso non era né atteso,

né necessariamente ricercato dall'inquirente. Infatti

un' attenta lettura dei passi immediatamente successivi

rivela che oggetto della verifica da parte del G.I.

era solamente la circostanza) sempre. negata da Danieletti¡

1
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delle confidenze della Macchi sull'aver accompagnato

Ferri a Brescia. Anche per questo, pertanto, non può

non risaltare llassoluta spontaneità della nuova rivela~

zione da parte di Danieletti,che non aveva alcuna necessi~

tà di affrontare 11 argomento delle confidenze di Ferri

su Brescia.

In questa sede di valutazione generale del personaggio

Danieletti e delle sue dichiarazioni non può infine

trascurarsi come queste abbiano trovato numerosi riscon~

tri, che depongano tutti per una sostanziale attendibili~

tà di quelle stesse.

Deve innanzitutto dirsi di una circo~tanza che

cade sul nucleo delle rivelazioni di Oanieletti, riguar~

danti la responsabilità di Ferri in ordine alla strage.

Oanieletti dunque dichiara (int. 8/11/85 in O/2,VII,

1330) che Ferri, nel contesto di quei discorsi, gli parlò

.. di un certo rise ntimento che Mario Di Giavanni aveva

nei suoi confronti II per il fatto che, per neutralizzare

il rischio derivante dalle dichiarazioni. di O' rntino

dopo Pian di 'Rascina, Ferri aveva dovuto ricorrere

alla ragazza del Di Giovanni stesso. Ebbene, questa

ragazza si identifica in Manuela Zumb'ini e proprlo

costei, nell'istruttoria del 1974, fu un teste chiave

della difesa di Ferri In quanta allora consentì di

collegare esattamente al 28 maggio l'incontro di Ferri

con il professar Paolini.

Ev identemente, quindi, non vedendo quale altra fonte

possa aver portato questa notizia (e il collegamento

Z.mb.ini Di Giovanni) a Danieletti, è giocoforza

concludere che fu proprio Ferri a parlargliene, nell'ambi~

to di un discorso sull'alibi.

I



D'Intino, inoltre, riconosce che quando nel 1975I

arrivò a S. Vittore, fu accolto dai camerati con una

certa diffidenza in quanto la SJ. rimproverava di aver

1 B 7

E ciò non può che essere indicativo del fatto che,

quantomeno, Ferri affrontò effettivamente con Danieletti

e anche in termini abbastanza precisi l'argomento della

strage.

Altri elementi di conforto esterno alle affermazioni

di Oanieletti si rinvengono negli interrogatori di

Alessandra D'Intino.

Costui, nei numerosi interrogatori cui fu sottoposto

nel 1974 (si vedano ad es.: into 1/6/74 al G.I. di

Brescia in D/2,ALL 1,86; into 23/6/74 al G.I. di Rieti

in D/2,ALL I, 118; into 4/7/74 al G.I. di Brescia in

D/2,ALL l,lOS) effettivamente indicò in Esposti il

capo di O. Nero e delle S.A.M..

Ciò ovviamente, rimane un giudizio di D'Intino,

ma comunque dimostra che Oanieletti, che riferì le

stesse cose, non inventa, ma sul punto riferisce fedelmen~

te cose realmente apprese.

E ancora: D'Intino sentito dal G.I. di Brescia

il 15/1/86 (O/2,VIII,14S1), riferendo dei commenti

sulla strage di.Brescia fatti a Pian di Rascino, ricorda

questa frase di Esposti
=

"Vedrete.che la tirano a meli

che è quasi esattamente la stessa riferita da Oanieletti

il 25/10/85 (D/2,VII,1267).

lasciato morire Esposti senza difenderlo; ma una "partica~

lare freddezza" gli fu riservata proprio da Ferri,

che gli rimproverava le sue dichiarazioni ai Carabinieri,

il che dimostra che ha ragione Danieletti quando riferi~

see che Ferri IIce l'aveva" con "quel fesso di D'Intinolt

~t~0
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per la storia delle fotografie e quando afferma

che Ferri era curioso di sapere da lui come effettivamen~

te fossero andate le cose a Pian di Rascino. E questo

anche se Ferri aveva già saputo qualcosa da D'Intino,

del quale, però, non si fidava.

Vero è che D'Intino subi anche delle "angherie

carcerarie", come la somministrazione di anfetamine

nel caffè o nei cibi (lo afferma Danieletti a f. 1330

.di D/2,VII e lo conferma D'Intino in D/2,VIII,1490);

del tutto plausibile poi che il "mandante" di tali

scherzi, alla luce dei rilievi appena svolti, potesse

essere proprIo Ferri. come ha riferito Danieletti.

Casi esaurito questo argomento. rimangono ara da

svolgere brevi osservazioni su un altro aspetta delle

dichiarazioni di Danieletti. che fino ad ara risultano

aver superato positivamente 1 diversi esami

CUI sono state sottoposte.

critici

Considerate nel loro dinamico. svolgersi, nella

loro sedimentazione nel processo, esse rivelano invera

una caratteristica I che più. sopra Cl 51 è sforzati di

evidenziare)attraverso l'accostamento dei diversi interro~

gatori: la progressività nell'indicare Ferri come perso~

nalmente coinvolto nella strage di Brescia.

Tale caratteristica contraddistingue tutti l diversi

livelli informativi percorsi da Danieletti: quello

delle congetture di Pian di Rascino (dalla generIca

indicazione di un indefinito "ambiente milanese di

estrema destra" SI passa alla precisa chiamata in causa

di Ferri); le confidenze di Marilisa Macchi (dalla

negazione esplicita di ognI confidenza da parte della

donna si arriva alle ample e multiformi rivelazioni

t1
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della stessa); le stesse confidenze da parte di Cesare

Ferri (dalla ricordata protesta di estraneità alla

strage da parte di costui si giunge alle ampie e articola~

te confessioni che si sono viste).

Indubbiamente questa difficoltà a far emergere

quello che poi sarà il finale contributo di Oanieletti

al processo non può che deporre per l'assenza di un

preclso e deciso disegno persecutorio nei confronti

di Ferri. ché altrimenti no n v 1 sareb be stato qu el

tormentato scoprirsi. anche davanti a giudici completamen~

te indifferenti alle indagini su Brescia (il primo

esplicito accenno contro Ferri avviene significativamente

davanti ai GGII di Firenze e Bologna: O/2.VII,1305).

Tuttavia non ci si può nascondere che questo comporta~

mento di Oanieletti impedisce che. nel corpo delle

sue dichiarazioni. si possano rinvenire quei caratteri

di coerenza e di reiterazione del contenuta, richiesti

da una giurisprudenza da sempre costante per la valorizza~

zione di siffatte dichiarazioni come fanti di prova

certa.

A ben vedere. però. il problema non Sl pone per

certe altre dichiarazioni di Oanieletti che. come quelle

riguardanti le confidenze della Macchi, sona sorrette

da un significativo e solidissima castello di riscontri.

Questo consente anzi di interpretare quella faticosa

emersione delle informazioni sulla Macchi come una

genulna difficoltà a rivangare situazioni e rapporti

che in un periodo difficile della vita di Oanieletti

lo hanno pesantemente provato.

Ma questa potrebbe anche fungere, allora. come

chiave di lettura della progressione accusatoria centrata



sulle confidenze di Ferri. E invero, quanto più sopra

S2 è detto C2rca la spontaneità di questet ltassenza

di vantaggi che da esse siano derivatit la non necessarie~
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tà delle stesset la contestuale rivelazione di fatti

a lIe me des ime rico lIeg a b il i, certamente preg iud i z iev al i

per il dichiarantet la presenza di significativi riscon~

tri e la loro conferma al pubblico dibattimentot In

una situazione personale difficile e giudiziariamente

delicata, tutto questo t" dunque, si contrappone validamente

ed efficacemente agli oggetti\ii limiti strutturali

insiti nelle dichiarazioni di Danieletti, sopra evidenzia~

ti.

Appare pertanto plausibile che costui abbia effettiva~

mente ricevuto da Cesare Ferri dirette informazioni
~"~~~~

~"

circa la sua partecipazione al gravissimo episodio

per cui è processo.

Chiaramente queste conclusioni sono ben lontane

dalla affermazione della responsabilità di Ferrit ma

costituiscono pur sempre un significativo quadro indizia~

rio, che ha ben resistito al ~aglio del dibattimento.
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ANDREA BRaG I

I tre personaggi che si prenderanno ora in esame,

Brogi, Viccei e Vinciguerra, hanno reso nel processo

dichiarazioni ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p. non

strettamente sulla strage di Brescia, bensì sulla

persona esulI' attività del maggiore imputato, ovvero

sulla riferibilità della strage del 28 maggio a certi

ambienti e a certe strategie.

Tuttavia si ritiene opportuno prenderli qu~ in

considerazione per l'esigenza di una trattazione unitaria

dei contributi di coloro che possono essere ricondotti,

con una classificazione solo di comodo (soprattutto

per Vinciguerra),

della giustizia".

alla categoria dei "collaboratori

Andrea Brogi, il cu~ contributo alle indagini

Sl è riversato anche ~n altre inchieste giudiziarie,

è senza dubbio un personaggio di difficile valutazione.

Si nota subito- come egli &~a una vecchia conoscenza

dei giudicl che indagano sugli attentati terroristici

attribuibili alla destra estrema. Egli infatti fin

dal 2/4/1976 (D/2.ALL 1,174) si presenta spontaneamente

al G.I. di Bologna con una richiesta davvero singolare:

sentendosi a disagio perché nel suo ambiente s~ è

sparsa la voce che egli sarebbe una spia e un infame.

chiede di essere arrestato "per addivenire a una

spiegazione con coloro che sono detenuti". A distanza

di poche ore, dopo l'ovvia reiezione della richiesta,

Brogi Sl presenta nuovamente al G.I., a tarda sera,

dichiarando di aver preso, "dopo approfondita riflessione"

in ordine alla



E in quello stesso verbale inizia dunque a riferire
notizie, in gran parte diretteJ sull'attività sovversiva
di un nucleo toscano di estremisti di destra, sui collega~

Da qui si svilupperà una lunga serie di interrogatori,

nei quali si inseriranno anche quelli resi al G. I.

di Brescia il 31/5/85 e il 29/1/86.
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sua posizione e a quella dei suoi camerati. implicati
I

nell'attentato contro la Casa del Popolo di Maiano,

una solenne decisione: riferire, indipendentemente

da "qualsiasi personale convenienza", ma al solo scopo

di ristabilire la realtà dei fatti, tutto quanto. a

sua conoscenza sulla "formazione sovversiva denominata

Ordine Nero" e sull'attentato di Maiano (D/2,ALL 1,174).

menti di questo con ambienti milanesi e romani, riconduci~

bili all'area ordinovista, e sull'organizzazione dell'at~

tentato di Maiano.

Questa sua attività di collaborazione sarà quindi

presa nella più viva considerazione nelle sentenze

dei giudici di Bologna che definirono il processo cosid~

detto di "Ordine Nero".

Andrea Brogi ricompare quindi,

questo processo, alla data del

11,365), sentito come imputato

tra le

24/12/1984

dal G.I. di

carte di

(D/2,ALL

Firenze.

Dare una sistemazione ordinata e razionale del

contenuto delle dichiarazioni rese da Brogi in questa

seconda fase della sua collaborazione è impresa ardua,

tanti sono gli argomenti trattati e gli aggiustamenti

successivi.

I primi

in Arezzo

verso la

annl. '70

del ~1SI,

politica

vedono dunque Bragi, militante

in posizioni fortemente critiche

ufficiale del partito, che aveva

Ul/)¡



pagato il successo elettorale del 1972 con uno spostamen~

to verso una politica più moderata e compromissoria.

Da qu~ una emorragia di consistenti gruppi giovanili
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verso posizioni più "pure" e intransigenti e in partico~

lare verso quell'ala di Ordine Nuovo che non era rientrata

a suo tempo nel partito. Anche Brogi è tra Questi giovani

e appunto in questo contesto egli si avvicina ad Augusto

Cauchi ,"forse il più rappresentativo elemento di questa

scissione", presso la cui casa di Verniana di Monte

S. Savino Brogi si trasferisce ai primi del gennalo

1974.

Questa segnerà il momento di inizio di una sua

militanza estremistica, tanto intensa quanto di breve

durata.

Questi, sempre secondo Brogi, gli avvenimenti princi~

pali di cu~ egli si rese testimone.

la riunione di Villa Collemandina. Preceduta da

un'altra riunione alla presenza di Clemente Graziani",

In lucchesia, fu organizzata logisticamente da Cauchi

verso la fine del gennaio 19~4.

Egli stesso accompagnò costui nella rlcerca di

un luogo isolato adatto per la" riunione, un vecchio

casolare abbandonato tra l monti della Garfagnana.

A questa riunione del gennaio 1974 egli prese parte

con funzioni di sentinella, all'esterno dell'edificio,

v ic ino all' ingres so. Sem pre s eco ndo Brogi, pres en z iarono

Massagrande, Pugliese, Benardelli, Tilgher, Tomei,

Euf"O Castori e altri, In rappresentanza delle diverse

areígeografiChe italiane. Nonostante egli fosse all'ester~

no. riusc~ nondimeno a seguire la discussione¡ che Sl

sViluppò sui temi seguenti, particolarmente dettagliati
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dal romano Peppino Pugliese: bisognava contare tutte

le forze disponibili per un programma sia di guerriglia,

Sla di fomentazione di rivolte popolari, tipo Reggia

Calabria; il programma doveva essere diretto da "un

terzo livello", l'"intelighenzia", sovrastante al "secon~

do livellor, di tipo clandestino, che doveva realizzare

lo IIscontro occulto" con lo Stato (formato da persone

che continuavano la loro vita normale, ma che "dovevano

prepararsI agli scoppill) e il primo livello o prIma

linea, che doveva realizzare lo scontro frontale col

sistema; gli IIscoppi" dovevano avere come obiettivi:

1) giorn ali che deforma vano l'informazione; 2) esattori e

e sim"'ili; 3) obiettivi di "collegamento", come ponti,

tralicci e trasporti; 4) ambienti militari; autonomia

operativa dei gruppI locali che avrebbero però trovato

guida e consulenza nel "terzo livellar,; fantasia nel

reperimento di fondi e di esplosivo; necessità di riven~

dicare gli attentati con un volantino unlCO, ma In

cui potessero riconoscersi le due anIme di A.N. e di

O. Nuovo; neces.sità di tenetsi sempre pronti una specIe

di alibi, facendosi IIvedere nel momenti giusti e nel

posti affollatill (si veda into 31/1/85 in O/2,ALL n,395).

Incontro al Passo della Futa. A febbraio del 1974

Srogi accompagna Cauchi al passo della Futa nei pressi

del cimitero di guerra. Oui incontranoEsposti e Zanì,

da Srogi già conosciuto in un bar di Firenze. E' qui,

assicura Brogi, che egli sentI.:..parlare per la prima

volta di "Ordine Neroli da Zani.. un esaltato che 51

richiamava a IIsagre finniche o nordicheIl,alla necessità

di giuramenti di sangue, ecc. e da Esposti, in termini

, /1
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no, Sl ritrovano, tra gli altri, lui, Zani, 8enardelli

e probabilmente Esposti e Ferri. In questa riunione

rlvolarono parole molto grosse", ci fu una spaccatura:
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più pacati (int. G.I. di Bologna 10/10/85 in 0/2, ALL

VII, 1158) .
Incontro di Montesilvano. Anche in questa occasione

è il marzo del 74 afferma Bragi, egli accompagna

Cauchi, alla riunione; si parla della necessità di

stringere ~ tempi sul Drogramma di Villa Collemandina.

Presenti sono anche Esposti e Cesare Ferri, da

Brogi già visto In Milano in un bar, insieme a Cauchi,

quando si discusse di un certa libreria milanese.

Brogi comunque sapeva che Ferri era il responsabile

logistico di O. Nero per la Lombardia (mentre Esposti

curava il settore militare e lani quello politico).

Incontro di 80lsena. Avviene qualche giorno dopo

Montesilvano. Brogi non vi partecipa, ma Gauchi gli

riferisce che presso la villa di Signorelli, ove si

erano dati l'appuntamento fin dall'incontro di Montesilva~

quelli del nord erano "per la linea durati e reclamavano

"qualcosa di molto forten, gli altri invece erano per

la ulinea morbidan (int. al G.I. di Firenze 29/11/85

in 0/2, ALL VII,1215).

Fonti del Clitumno. E' l'ar~omento che In questo

processo più è stato valorizzato a carico di Cesare

Ferri. Di cosa si tratti lo si è già illustrato nella

parte espositiva della presente sentenza. Sempre secondo

il racconto di Brogi, Gauchi, attraverso un finanziamento

di L~cio Gelli, riesce ad acquistare un camion di espl05i~

va.

Questo d~lla riviera Adriatica ra~giunge la località
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delle fonti del Clitumno, ove il suo contenuto è spartito

tra i varl gruppi. Presenti alla spartizione ci sono

Benardelli (che a bordo di una motocicletta era andato

incontro al camion a Perugia. facendo poi da staffetta). .
J

.~ E s P o s t i e D'I n t i n o , c he e r a n o g i u n t i a bor dad i

un fuoristrada, uno dei fratelli Castori, uno di Roma

e, infine Ferri e Zani, che giungono a bordo di una

vetturetta chiara e si porta"BIno quindi VIa una modesta

quantità di esplosivo (si veda la più completa esposizio~

ne dell'episodio nell'int. al G.I. di Bologna del 29/1/86

in Df2,IX,1552). la data di questa spartizione è fissata

da Brogi tra il 27 e il 31 marzo 1974 (int. G.!. di

Brescia 29fl/86 in Df2,IX,1546).

Va innanzitutto rilevato che è pacifica la circostan~

za per cui Brogi effettivamente fu legato, per un certo

arco di tempo, da strettissimi vincoli di amicizia

e di militanza con Augusto Cauchi, l'elemento di maggIor

spicco del gruppo aretino inserito In Ordine Nero,

In un periodo certamente caratterizzato da una vivacissi~

ma effervesc&enza del panotama della destra radicale

che} successivamente allo scioglimento di O. Nuovo,

cercava nuove forme di organizzazione ed elaborava

nuovi programmi e strategie (si rimanda qui alle dichia~

razioni di Calore, centrate soprattutto sulla realtà

romana, rese al G.I. di Firenze il 3/10/85: D/2,VII,1133).

E' quindi verosimile che Brogi, che dalle sue stesse

parole (soprattutto into G.I. di Brescia 31/5/85 in

O/2,V,852) appare come fortemente impegnato nella militan~

.za po l itica di de str a, abb ia partecipato persona Imente

alle attività di Cauchi e abbia appreso da costui,

nell'ambito di conversazioni favorite anche dalla coabita~
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zione, nomi, fatti e circostanze attinenti alla linea

everS1.va che proprio in quel tempo stava organizzandosi

nella destra radicale.

Ciò posto, non ci si può però nascondere come

il comportamento processuale di Brogi appaia alquanto

ambiguo e in certl. tratti sconcertante.

Una considerazione innanzitutto: allorché Brogi

decise di "riferire tutto ciò che era a sua conoscenza"

al giudici bolognesi,. non fece cenno a quanto dirà

più tardi su un'innumerevole serie di argomenti riguardan~

ti Ordine Nero.

Anzi, in quella sede, Bragi dichiarò: "Nulla posso

dire sul particolare organizzativo di Ordine Nero,

senonché esso era organizzato In sezioni intestate

a vari filosofi del fascismo internazionale..." (D/2,ALL

I,177) .

Dunque, poiché non 51 pUÒ immaginare che egli

allora non ricordasse una m~ss~ imponente di circostanze
I

che poi emergeranno a quasi dieci anni di distanza.

S1. deve quantomeno supporre' che il suo comportamento

di allora fosse strumentale e che il suo desiderio,

espresso al giudici, di chiarire la verità dei fatti,

fosse solo un velo a interessi ben diversi e meno

commendevoli.

Anche una rapidissima scorsa degli interrogatori

di Brogi consente di cogliere parecchie contraddizioni.

E sl che alla nuova serie di interrogatori, In

CUl si parlava esplicitamente (into 14/1/85 G.I. di

Firenze in D/2,ALL I1,375) della possibilità di applicare

la legislazione premiale per l collaboratori della



Collemandina sia il 16/1/85 (D/2,ALL 11,379) sia

il 25/1/85 (ibid. f. 389) ~di non avervi preso parte;

Cl andò solo Cauchi, che poi gIl' raccontò cosa Sl era

.,

1Q 8I...

Giustizla, Brogi aveva premesso un serlO proponimento:

~Ho rlflettuto a lungo e desidero fare delle dichiarazio~

ni che dicano In maniera precisa i fatti che ho visto

o a cui ho partecipato. Se prima questo non è accaduto,

è dipeso dal fatto che sono passati dieci annl e la

mla memoria non può essere perfettae soprattutto perché

io con quel passato ho chiuso; io adesso, senza entrare

in valutazloni, voglio dire l fatti e llberarmi da

essi" (int. 16/1/85 G.l. di Firenze in D/2,ALL 11,379).

Di questa disponibilità Brogi dà peraltro immediata

buona pro v a dicen do... con riguarda alla r iun ione di Vill a

detto (cioè che "bisognava addestrare la gente per

usare l'esplosiva" e che "si doveva fare" un salto

di qualità).

Sullo stesso argomento è infine singolare l'interroga~

tarlo del 31/1/85 (ibid. T 395): dapprima insiste

di non aver partecipato a quella riunione, tanta da

non sapere se essa Sl tenne effettivamente nel posto

che egll eoCauchl avevano seel to, ma pal, qualche riga

più avantl, recede dalla negatlva e ammette di esserCl

stato, pur sostenendo di essere sempre rimasto fuori

dall'edificio a fare la guardia ("a due o tre metri

dall'ingresso princlpale").

Non meno enigmatico è il succedersi del racconta

a proposito del gruppo dei Mllanesi) In particolare

dl Zani, Ferri ed Esposti. Durante una prlma fase degll

lnterrogatoTl, Brogi è infatti sicurissimo: Esposti

egll non l'ha mai visto; Danleletti, Vivirito, D

/l
~
'Intino,

,
/ ¡;

I .
.

~ /

0i!!¿1



Suscita quindi una certa meraviglia che in seguito

risulti da altri interrogatori che Zani ed Esposti

siano stati da Brogi incontrati nel febbraio 74 al

Passo della Futa e alle fonti del Clitumno nonché,

una quarta pers.ona, ebbero tJna discussione su una certa

lIbreria ml.lanese e SUl rapporti di questa con altra

libreria toscana. Infine Brogi afferma di aver visto
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lani e

per 11

Ferri li ha

processa di

conosciutl a Bologna, In

Ordine Nero (into 31/1/85

carcere,

G.I. di

Firenze, in D/2,ALL II,404).

il solo Esposti, alla rlunlone di Montesilvano (into

10/10/85 al G.I. di Firenze In D/2,ALL VII,liSa). E

questo quando negli stessi appunti personali di Brogi,

allegati all'interrogatorio da ultimo citatoJegli ribadi~

see di aver visto Esposti una sola volta alle fonti

del Clitumno e di aver anzi conosciuto nome e cognome

solo dopo i fatti di Pian di Rascino.

Anche Ferri fa il suo progressivo ingresso nel

racconto di Brogi. Come si è appena visto, dapprincipio

questI dIchiara di averio conosciuto solo In carcere,

ma poi afferma che in realtà lo vide anche a Montesilvano

e ancor pr1ma in un bar di Milano ove, con Cauchi e

Ferri anche alle fontl del Clitumno.

Per quanto riguarda poi la vicenda di Licio Gelli.

Brog1, espressamente richiesto, dichiara il 16/1/85:

"Non 50 nulla di Villa Wanda e di Gelli" e nella stessa

sede parla di una valigetta di denaro in possesso di

Cauchi, che avrebbe consentito al loro gruppo di fare

11 salto di qualità, affermando che, a dire dello stesso

Cauchi, essa proveniva da Pugliese. Ma ecco che 1'8/2/85

(D/2,ALL 1II,417) Bro~i 51 decide a rivelare che la
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valigia di cui ha sempre parlato proven1va da Gelli,

allegando che invece i soldi di Pugliese erano banconote

false.

Ma è proprio con riferimento all'episodio delle

Fonti di Clitumno che l'affastellamento di versioni

è più scoperto. Brogi inizia col dire che il camion,

preceduto da lui e da Cauchi, giunto a Ponte S. Giovanni,

fu consegnato a Benardelli, che lo scortò oltre. Egli

e Cauchi se ne tornarono ad Arezzo. Ma nell'int. del

13/2/B5 Brogi ammette che egli e Cauchi quel giorno

si recarono effettivamente alle Fonti del Clitumno

per salire assieme al camion verso Campello. Quando

S1 fermarono, trovarono tra gli altri Zani, Vivirito,

e Giancarlo Esposti. Costo~o dissero che dovevano aspetta~

re altre persone da Milano e da Brescia, fra le quali

"fece-ro sicuramente il nome di Ferri". Siccome queste

però non arrivarono, Benardelli si allontanò aSS1eme
s..

al camion mentre ESpoSt1, Zani e Vivirito inoltrarono

una decina di chilometri verso l'appennino e lì attesero

Ferri e i Milanesi.

Ma già nel successivo confronto con Benardelli

il 28/3/85 (D/2,ALL III,480) Brogi dirà che al trasporto

parteciparono, assieme a lui, 8enardelli, Cauchi, Zani,

Et.4ro Castori, Ferri, IIquello che ho saputo essere Espo~

sti" (ma non si erano già visti e presentati alla Futa?),

"uno che seppi essere D'Intino" (non dunque Vivirito).

11 travaglio non è però ancora finito: al G.I.

d1 Brescia, il 31/5/85, chiarirà come è pervenuto all' 1nse~

rimento di Ferri. Tutta la faccenda durò dunque due

g10rni: il primo egli e Cauchi incontrarono Benardelli,

Zani, Esposti "Vivirito O D'Intinalt e seppero che era



Il giorno successivo, lnvece, egli non Sl recò

al camlon; ci andò Cauchi, che al ritorno gli riferi

che tutto era andato bene: da QU1 egli dedusse che
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atteso tra gli altri anche Ferri.

le persone attese erano finalmente arrivate e tra queste

anche Ferri.

fer ul timo,

Brogi chiarisce

e Ferri insieme,

il 29/1/86, davanti al G.I. di Bologna,

che effettivamente vide arrivare Zanì

a bordo di una vettura di cilindrata

medio ~piccola.

Chi Sl fosse atteso dal dibattimento chiarimenti

o un riordino di tutti questi elementi è rimasto certamen~

te deluso.

8rogi ha 1nvero aggiunto confusione a confusione:

ha così dichiarato di aver visto per la prima volta

Ferri alle Fonti del Clitumno e di averio quindi rivisto

a Montesilvano (in realtà le due occasione andrebbero

s emma l invert i te e cornu nque cl dov re bb e es sere sta ta

quella pr1ma volta al bar di Milano), ma di essere

giunto allt"id~ntificazione' precisa" solo quando la

IIide ne 1 car cere bologne se. Ha agg iunto che g li pare

di avere però visto Ferri anche a Predappio, su un

pJllman e al porticciolo di Passignano sul Trasimeno.

Conferma però che. nonostante avesse visto più

volte Ferri, ltabbinamenta tra la persone e il nome

egli lo fece solo in carcere, quando furono ristretti

tutti insieme.

Ma Brogi ha tentato anche una spiegazione delle

sue reticenze sull'episodio delle Fonti del Clitumno,

dicendo testualmente: "In un primo momento non ho fatto

il nome di Ferri e Zani come visti da me.
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Ne ho parlato come cosa riferita da Cauchi, ma

pOl, rendendomi conto che Cauchi molte volte non mi

avesse detto la verità, non mi fidavo più di lui comple~

tamente e ho deciso di dire tutto quello che avevo

visto direttamente"; "in un primo momento non dissi

di aver visto eseguire la spartizione per timore di

essere coinvolto e pertanto dissi che quelle cose ml

erano state riferite da Cauchi".

All'esito di questo confuso excursus si resta dunque

veramente sconcertati davanti al problema della valutazio~

ne delle parole di Andrea Brag!. Si è definito costui

un personaggio certamente a conoscenza di mol ti fatti

di quei primi mesi del 1974, grazie soprattutto alla

sùa intensa frequentazione con Cauchi. Non può però

non impensierire l'alluvionale esposizione di una quanti~

tà davvero incredibile di fatti. Certamente non tranquil~

lante è la spiegazione che di questa sua facilità a

ricordare dà al G.I. di 8rescia (int. 31/5/85), laddove

egll prevlene la "meraviglia" dell'inquirente, dicendo

che le vicende. giudiziarie 10 hanno portato a "rivedere,

ricollegare e analizzare i fatti".

Proprio questa attività di revisione dei fatti

çostituisce il dato di maggior pregiudizio per la genuini~

tà dei ricordi, il che sembra spiegare le numerose

contraddizioni e giustificare il timore di confusione

tra le cose vissute e quelle sentite dire.

E' pertanto ben difficile vedere in questi proponimen~

ti il motore che ha spinto le dichiarazioni proveniènti
~tì..

da Brogi: d'altra parte
'1
si è trovato a godere di non

pochi vantaggi inerenti alla sua posizione di collaborato~

re. Basti osservare che egli, imputato di strage per
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l'attentato di Vaiano, attualmente Sl trova agli arresti

domiciliarif con autorizzazione ad assentarsi per motivi

di lavoro dellfabitazione dalla 8 alle 23.

A ben vedere però gli evidenti problemi di attendibi~

lità che pone il complessivo comportamento di Bragi

possono ess ere certamente limitati in questa proces s o .
Infatti non si deve qui giudicare sul fatto delle Fonti

del Clitumno, per il quale altra AG sta procedendo

e in relazione al quale si è già esclusa, con ordinanza

dibattimentale, ogni vincolo di pregiudizialità.

Basta qui aver evidenziato il contorto iter con

CUl quell'episodio è stato recepito in questo processo.

Và però sottolineato che il complessivo giudizio

sul fatto deve essere scisso, per quel che qui interessa,

in due punti: l'effettivo verificarsi dello stesso

ef In caso affermativo, la partecipazione di Ferri

al medesimo.

Se per il primo aspetto Sl può dire che in questo

processo sono emerse conferme attraverso l'interrogatorio

di Danleletti del 25/3/86
..
ln ("Atti nuovi") f laddove

costui ricorda che Esposti gli parlò di un camion di

esplosivo, e attraverso l'interrogatio di Fumagalli

al dibattimento, che ricorda analoghe frasi di D'Intino,

tuttavia si deve riconoscere che, quanto alla partecipa~

zione di Ferri al fatto, le voci di Brogi sono rimaste

isolate. In particolare non sembra si possa utilizzare

la circostanza del soggiorno, nei giorni attorno al

20 marzo 1974, di Ferri al motel "del Volante" di Ortona.

Per quanto tale soggiorno sia rimasto sfornito

da parte dell'imputato di una credibile spiegazione

~4
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(tale non è l'allegata necessità di riposo dopo un

esame, date le caratteristiche del luogo prescelto

e la distanza della località, peraltro non particolarmen~

te amena), Sl deve rilevare che essa non possa essere

post~ in relazione con l'episodio delle Fonti di Clitumno,

sia per la
:s.t

sfatura

distanza considerevole dei luoghi, Sla per

della data rispetto a quella indicata dala

Brogi.

L'altro versante ,delle dichiarazioni di costui,

rilevanti per questo processo, si riduce anch'esso

di importanza. Che esistessero rapporti tra i gruppi

di estrema destra toscani e milanesi è stato accertato

giudizialmente e così anche lo sono stati i ruoli che

in tali contesti ebbero i vari Cauchi, Zani e Benardelli.

Sulla frequentazion~ da parte di Ferri di riunioni

operative riconducibili all rambiente di O. Nero, Brogi

è stato in grado di essere preciso solo su Montesilvano.

Tuttavia, l'assoluta mancanza di riscontri, le

caratteristiche proprie delle dichiarazioni di Brogi,

la stessa contràddittorietà ¿i Questa indicazione rispet~

to a precedenti affermazioni impedisce di trarre da

essa la prova sicura della partecipazione di Ferri

a quella riunione.

~'altra parte. non può essere neppure sottaciuto

che l'articolazione delle dichiarazioni di Brogi, la

puntualizzazione di fatti e avvenimenti non può non

denotare una sua effettiva conoscenza della materia

sulla Quale quelle vertono, conoscenza che si è vista

certamente plausibile alla luce delle esperienze politi~

che e personali del. personaggio in quello scorC10 del

1974.

~4
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Al f~ne di cogliere ciò che di utile può esserei ~n

tali informazioni v~ è la necessità di utilizzare,

propria per l rilievi di c~rattere generale che si

sono svolti, idonei strumenti di comparaz~one e di

controllo.

Pertanto potranno essere senz'altro adeguatamente

valorizzate quelle risultanze che, provenienti da Brogi
I

vengano a sovrapporsi ai risultati specifici di altre

fonti probatarie, fungendo da riscontri esterni, come

vedremo più avanti.

;/¿



In tal modo,

saggio di pessimo

la sua slealtà getta

tà su tutto il suo

2C6

VALERIO VICCEI

la valutazione del contributo dato al processo da

Valeria Viccei, un "pendolare" dall'attività terroristica

alla delinquenza comune, sconta anche essa notevoli

difficoltà, derivanti soprattutto da due fattori.

Il primo consiste nel fatto che lo stesso, già

"da tempo attestatosi su posizioni di "collaborazione

con la Giustizia sui fatti d,i delinquenza sia politica

che comune, si è reso irreperibile dopo che è stato

scarcerato' .

oltre che fornire un'indiscutibile

comportamento processuale, che con

pesantissimi sospetti di strumentali.

contegno davanti ai giudici, Viccei

si è so~ratto a ogni possibile verifica dibattimentale.

Il secondo fattore non può non consistere nel giudi~

zio che su Viccei si ricava dalla ordinanza ~ sentenza

del G.I. di Teramo in data 3. ~. .IgJ.«nelle produzioni

dibattimentali} in merito all'attentato alla linea

ferroviaria Pescara ~ 8010gna in Silvi Marina, avvenuto

nel gennaio 1974.

Con tale atto l'inquirente ha ampiamente prosciolto

Pier Giorgio Marini, che era esplicitamente accusato

appunto da Viccei, giungendo alla conclusione che costui

- ha agito per nascondere la pro~ria personale partecipazio~

ne all'attentato, sostituendo la propria persona con

quella di Marini (Viccei con la stessa ordinanza è

s tato altre sl rin viato a giudiz io appunto per il reato
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di calunnia in danno dello stesso Marini).

Tuttavia, gli ampi riscontri che le dichiarazioni

versate nel processo da Viccei trovano negli atti impongo~

no, anche in questo caso, un lopera di attenta valutazione;

che rifugga, per quanto possibile, da apriorismi" e

prevenzioni.

Valeria Viccei, dunque, compare nel presente processo

alla data del 22/3/85, in occasione di un interrogatorio

davanti al G.I. di Bologna; che indaga sulla strage

dell' "Italicus", e proprio in tale sede Vieeei rende

noto al magistrato di aver intrapreso una riflessione

e una valutazione critica del proprio passato, riservan~

dosi di comun1care l'esito delle stesse, per quanto

possa essere d'interesse per le indagini sull'attività

eversiva compiuta in Italia nel 1974 (0/2,V,875). Tale

riserva viene sciolta alcuni mesi dopo (interrogatori

9/5/85, 10/5/85, 5/6/85, 3/10/85 rispettivamente 1n

D/2,V,877; 0/2,V,885; D/2,V,887; D/2,VI,1133), allorché

Viccei porta compiute notizie circa la propria attività)

condotta all'interno di una "cellula" eversiva di destra

di Ascoli Piceno, operante in stretto collegamento

con l'ambiente milanese. Queste informazioni saranno

infine confermate il 24 e il 25 ottobre 1985 davanti

al G.I. di Brescia (in O/2,VII,1242 e s99).

Secondo quanto riferito da Viccei, dunque, la "cellu~

la n a scol ana era ca ppeggiata da Giann i Nardi, "fervente

militarista" più .che fascista, espertissimo .,in fatto

di armi, esplosivi, teniche militari, fautore di un

governo di militari e propenso ad azioni di scontro

frontale e aperto con le forze dell'ordine, senza coinvol~
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gimento della popolazione civile. Attorno a costui

un gruppetto variegato di personaggi: Luigi Valentini,

il reclutatore, una figura definita flpiuttosto scialba" )

ma con costanti contatti con il MSI, che aveva il compito

di seguire quei giovani che dessero un sicuro affidamento

in vista di un'entrata nella struttura segreta; Giuseppe

Ortenzi, il "classico fascista", razzista, "predisposto

alla violenza contro chiunque la pensasse in modo diverso

da lui", ottimo armiere, che parlava sempre di armi,

bombe, attentati; Piergiorgio Marini, infine, il capo

organizzativo del gruppo, dotato di una chiara concezione

politica.

Con questa struttura Viccei entra in contatto nel

1971; verso la fine dell' anno, richiesto di un "atto

di coraggio", procura. rubandolo, dell'esplosivo che

servirà poi per un attentato al Palazzo di Giustizia

di Ascoli del 31/12/81; proprio in tale data. inoltre.

I'"Viccei prende parte a una rissa in locale pubblico,

prendendo le difese di Gianni Nardi. Successivamente

scoprirà che essa era del tutto pretestuosa, costituendo

l'alibi appunto di Nardi, che poco prima aveva deposto

persana Imente l t ordigno davanti al Tribunale. Ma ormai

Viccei è pronto al "battesimo del fuoco"t un attentato

che solo potrà consentirgli l'accesso alla struttura;

l' obietti va prescel to, che l t Orten zi gli dice coerente

con "precise direttive provenienti da Milano", è un

r i p e t i t o re dell a A A I ," s o t t o - i l q u a l e e g l i fa r à s co p p-ra r e

alcuni candelotti di esplosivo. Questo fatto, racconta

ancora Viccei, attirb comunque su di lui l'attenzione

della polizia, che lo arrestO anche in ordine al furto



a lui stesso tra la fine del '73 e gli inizi del

'74; la conoscenza infine che egli fece, proprio ~n

questo contesto. del traffico di armi, con Giancarlo/

va milanese" quali BalIan e Rognoni, sembrava addetto

al "settore logistico" e specialmente al repertamento

di materiale bellico, con denaro fornitogli da una

.
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dell'esplosivo; ciò, dopo il riottinimento della libertà,

lo fece ritenere "bruciato" dagli altri, che in un

certo senso lo estromisero dal gruppo. Comunque egli

mantenne sempre ~ contatti con ~ componenti di questo

e fu casi ~n grado di segu~rne le successive vicende:

la progressiva emarginazione di Nardi, dovuta, a suo

giudizio, all'avversione di costui per le tendenze

indis cr im inatam ente strag iste che tenevano orma i campo

nel gruppo; la definitiva partenza di Nardi dall'Italia

verso la fine del '73; la frenetica ricerca di armi

da parte di Ortenzi e Marini ~ che si rivolsero anche

Esposti, che aveva sostituito Nardi sia come collegamento

con l'ambiente milanese, sia come vero e proprio capo

della cellula ascolana. Esposti, riferisce ancora Viccei,

s~ diceva in contatto con "esponenti della destra eversi~

persona chiamata "il vecchion, affermava "la necessità

e la produttività di creare del panico e delle vere

e proprie provocazioni, facendo attentati apparentemente

riferibili alla parte politica avversa".

Proprio nell'ambito dei discorsi sugli attentati,

ricorda ancora Viccei, Esposti gli parlò anche di un

programma di quattro attentati "particolarmente eclatan~

ti", elaborato dal gruppo milanese; di questi, due

erano stati affidati alla "cellula" ascolana, proprio
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per le caratteristiche
di serietà e preparazione

cheNardi aveva sottolineato a Hilano; i due attentati
"ascolani" avrebbero dovuto essere localizzati "nelcentro. centro ~ sud". mentre quelli gestiti dai milanesi

avrebbero dovuto svolgersi nel nord e nel centro nord

del paese: obiettivo degli ascolani avrebbero dovuto

essere i treni.

Il primo di questi quattro
attentati. spiega ancora

Viceei, era stato appunto quello di SiIvi Marina. che,

come gli disse Esposti. si era risolto in un fallimento;

proprio per questo, anzi, gli confidò ancora Esposti.

a Milano aveva~odeciso di organizzare
direttamente i

,

due attentati Successivi.

A quest'ultima asserzione sono da collegarsi le
ulteriori confidenze ricevute da Viccei con diretto
riferimento al presente processo.

Afferma infatti Viccei che, infortunato a causa

di un incidente motociclistico. nel 1975 ricevette
Ila visita di Ortenzi. che nel frattempo era stato raggiun~

to dall'inchiesta
"MAR". Ortenzi, dunque, gli disse

che Marini si era messo in contatto con lui per sapere

se ~ magistrati bresciani gli avessero fatto domande

sugli attentati di Silvi, di Brescia o dell' "Italicus"

e aggiunse che "Marini era certo che i due attentati

fossero riferibili 'ai milanesi con i quali era stato

in contatto, ragione per cui se ne stava ad aspettare

sviluppi in sta;o di latitanza,
Iftutt'altro~c~e tra9quil..

lo". Anche Ortenzi, aggiunge Viccei, condivideva peraltro

la stessa certezza di Marini (int. 24/10/85;
O/2,VII,1242).

Non può essere sottaciut.o che il 9/5/85, nel corso

di un confronto con Angelo Izzo, Viccei aveva dichiarato,
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a proposito della strage di Brescia, che "nell'ambiente
.

si diceva che
~ ~

~ ~~. ~

la stLag~~~ stata fatta da un gruppo

di balordi bresciani. Dapprima, nelll immediatezza della

strage stessa
"

nell'ambiente ascolano si affermava

che era stata commessa dal gruppo milanese cui faceva

capo anche l'Esposti" (Df2,V,B83). Il successivo tentati~

va di coordinare questa asserzione con le successive

(Df2,VII,1257~1258) è centrato sull'inversione dell'ordi~

ne temporale delle due spiegazioni: immediatamente

Marini gli parlò di "balordi bresciani", solo successivam~

te dei milanesi. la spiegazione addotta a giustificazione

dell'inversione dei termini della realtà, effettuata

nel confronto, non risulta comunque appagante e il

contrasto, di conseguenza, non pub che rimanere in

tutto il suo rilievo.

Si è parlato più sopra dell' esistenzadi molteplici

riscontri esterni alle indicazioni provenienti da Viccei.

Essi consistono in particolar modo nelle dichiarazioni

testimoniali, rese in più riprese nell'inchiesta "MAR"

e nel presente processo da Giovanni Crespi e Anna Maria

Boidi, due amici di Esposti, i quali hanno reiteratamente

ricordato ripetuti viaggi fatti assieme a Esposti

ad Ascoli Piceno pressa la villa di proprietà di Gianni

Nardi e come in occasione di essi lo stesso Esposti

si trovasse a trattare armi ed esplosivi. Che dunque co~

stui fosse in strettissimo contatto con l'ambiente

ascolano e che questo contatta fosse finalizzato a i.'

un'attività terroristico eversiva (dichiarazioni

di Crespi sulle prospettive di Esposti: "Si trattb

di un discorso delirante, impostato sulla necessità



Inoltre Vicceil nel riferire delle confidenze di

costoro, non offre particolari idonei a stabilire se

quelle si basassero su precisi dati di fatto oppure
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di cambiare ~n Italia le cose e di ripristinare uno

Stato addirittura di tipo Nazista" ; in 0/2, ALL I, 166)

appare dunque provato e le dichiarazioni di Viccei

sul punto trovano quindi una sicura conferma.

Cos ì è .a dire anche sui particol ari dell' attentáto

di Silvi, corne ha accertato il G.I. di Teramo.

Quanto invece alle notizie specificatamente incidenti

sul fatto di Brescia, non si può non rilevare che Viccei

rimanda sul punto a Ortenzi e Marini, che in proposito

non hanno reso alcuna dichiarazione.

su loro deduzioni o interpretazioni.

Fa anzi propendere per quest1ultima ipotesi il

fatto che llaltro episodio terroristico che nella rieostru~
,

zione di Ortenzi e Marini riferita da Viecei viene

appaiato alla strage di Brescia siccome opera dei milane~

si,e cioè llattentato al treno "Italieus")dagli ~ccerta~

menti giud iziari fin qui svolti (si veda 1a sentenza

della Corte di Assise di Appello di Bologna) sembra

riferibile piuttosto ad una diversa espressione geografi~

ca del terrorismo di destral ossia a quella toscana.

Trattasi dunque di un materiale quello versato

in causa da Viccei~ estremamente infido, che comunque

non può ricevere attestati di maggior valenza probatoria

dalle considerazioni che in principia si sono fatte

sul personaggio Viccei. Per questo ritiene la Corte

che da esso non possano essere utilmente ricavati elemen~

ti seri, solidi e indiscutibili di giudizio.

Diverso discorso, ovviamentel s'ha da fare con
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riguardo al più generale ambito delle dichiarazioni

di Viccei, laddove queste riguardano specifiche conoscen~

ze dello stesso, riferibili all'ambiente ascolano di

estrema destra e ai suoi rapporti con altre realtà

organizzate. Come s'è infatti visto, notevoli sono.

le coincidenze di queste specifiche informazioni con

dichiarazioni provenienti da fonti assolutamente diverse
O

ed estranee e tale reciproco riscontro non può che

fornire, sui singoli punti, significativi risultati

di veridicità, anch'essi da verificare caso per caso.

. ;



destra degli anni '70. "Reggente" per Udine nel 1968

del Centro Studi Ordine Nuovo, continua, sia pur in

piena autonomia, a intrattenere rapporti con i dirigenti

O.N. dopa l'ingresso del Centro Studi nel M.S.I..

Nel 1974, anticipando un mandato di cattura per

dirottamento aereo di-1.Aonchi : dei Legionari, ripara

~
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VINCENZO VINCIGUERRA

Vincenzo Vinciguerra rappresenta senza dubbio un'anoma~

lia rispetto aIla generica figura del IIcollaboratare".

della giustizia. Egli infatti, che pur ha assunto davanti

ai giudici la piena responsabilità in ordine alla strage

di Peteano t non ha inteso deflettere minimamente dalla

propria ideologia e dalla teoria e pratica della lotta

armata contro lo Stato (la stessa strage di Peteana

è i n fa t t i d a l u i a c c red i t a ta c om e u n II a t t o dig u err a
"

~n quanto diretto a colpire servitori in armi dello

Stato).

Vinciguerra spiega questa sua posizione di apertura,

assai relativa, come si vedrà, con una necessità: quella

di "dimostrare la responsabilità del potere politico

in tutte 1e strag iII e di "1iberare coloro che hanno

combattuto una battaglia ideale dall'accusa di stragismo"

(test. al G.I. di Brescia del 6/5/85 in D/2,V,770).

L'excursus politico di Vinciguerra ha portato cos~ui

ad attraversare l'intero panorama politico dell t estrema

di

il

in Spagna, ove conosce il capo di Avanguardia Nazionale r

Stefano delle Chiaie. Attraverso la frequentazione

di questi, Vinciguerra si avvicina quindi alla organizza~

zione dallo stesso diretta, abbandonando progressivamente



21 5

O. Nuovo," da lui reputato ormai, sulla base di informazio~

n1 assunte durante la latitanza, compromesso con i

servizi di sicurezza italiani. In A.N. Vinciguerra

viene quindi a rivestire una posizione di rilievo,

tanto da assumere, durante l'assenza di Delle Chiaie,

la respon~abilità dei militanti presenti in Spagna.

In questa sua veste viene in contatto con un gran

numero di fuoriusciti di estrema destra, anche aderenti

a arg ani zza zioni in certo modo concorrenziali rispetto

ad A. N., in quanto direttiva di Delle Chiaie era appunto

l'aiuto a tutti i lat~tanti, senza distinzioni di gruppo.

Proprio in questo suo passato ruolo Vinciguerra

offre una prima notizia che può avere attinenza al

presente processo: riferisce dunque che, appunto in

Spagna, Rognoni, colà giunto nell'estate del 1974,

gli disse che altri del suo gruppo avrebbero dovuto

raggiungerlo successivamente e fece l nom1 di Ferri

e di De Amici. Invece, spiega Vinciguerra, arrivò Pier

Luigi Pagliai, col quale, in seguito, avrebbe intrattenu~

to rapporti di amicizia e di confidenza, specie quando

entrambi si ritrovarono a Santiago del Cile.

Vinciguerra si dice anche a conoscenza di particolari

e di cii'costanze sulla strage dì Piazza della Loggia,

ma il suo contegno processuale al riguardo si fa sibilïi~

no, contorto.. Egli dice e non dice, fa riferimento

ad altre persone che afferma più informate di lui,

vuol far capire, ma si preoccupa di limitare~ quello

che l' interlocutore può aver capito. Mancano, afferma

Vinciguerra, quelle "condizioni necessarie, di natura

etica e polit ica, per affro ntare in termini anche detta~

gliati l'opera di indicazione e rivelazione degli elemen~



Del tutto enigmaticamente afferma poi Vinciguerra

di non avere'
"

a l c u n a difficoltà a riconoscere" sulla,

base del suo patrimonio di conoscenze, nun carattere

r.

" '
1

,..

L O

ti conoscitivi in suo possesso" (D/2,V,771).

Nondimeno Vinciguerra si dice disposto ad affermare

e le

"ben chiara ~ l'area a cui vanno riferite le scelte

~pera~!--oni di strage ,
~~,"!.:esa quella ~~~reSCia",

e s pl i cito r ifer imen to al "gruppo di Ord ine N uovo"
"~.,'~~ ~~~~

-~~

con ambient~i ~di'potere

che

r--

con

collegato ed a~p~ara~i~dello
~~~

Stato; , ..che vedeva nella strage lo strumento Rer,
~~~

creare la'punt;a~massima di disordine al fine di ristabil~~
~,~ ,~~ ~~~~

re l'"ordine" (D/2,V,776). Quindi afferma di essere

a conoscenza che alcune persone sono in possesso di

una dichiarazione scritta, contenente la confessione

firmata degli autori della strage, ma non rivela né

i nomi di costoro, né dei possessori del documento,

né della persona che gli avrebbe riferito la circostanza.

~~~
~~

di non infondatezza" alla pista seguita dagli inquirenti,

avendo perb cura di precisare che la sua iiVäiutaziôné"

s~iimita~~-"all' ambiente di O.N. del quale rI gruppo

"La Fenice" era parte integrante" (O/2,V,780).

Non risulta invece a Vinciguerra "una ~mplicazione

di '"Ermanno Buzz i nella strage di Bres cia" , anche se

"

operazioni s imil i , ritiene, "richiedono neces sar iament~ë~

appoggi e apporti in sede locale, se non altro sul

piano informativo" (ibid. 780~781).

sempre con rigl!,~,rdoalle indagini sulla -;,:.strage. .

riferisce che Pagliai 1n Sud America gli disse che

queste, nel 1974. "inizialmente avevano imboccato una

pista giusta" I per cui ritiene Vinciguerra (anche alla

luce di altre confidenze di Pagliai su una sua effettiva



217

responsabilità in ordine a un trasporto di esplosivo)

d~non ~oter escludere neppure l'ipotesi che la latitanza

di Pagliai fosse determinata da una "connessione persona~

leu dello stesso con l'attentato (Dj2,VI,952).

An.cora a proposito della strage di Brescia, Vinciguer~

ra si dice informato di una ucontiguità" tra l' ambito

ideativo e quello esecutivo e che comunque essa Ufu

opera congiunta di persone geograficamente e politicamen~

te prossime" (Dj2,VI,956).

Come ben si può cogliere da questa sintetica esposi~

zione, l'atteggiamento tenuto da Vinciguerra è certamente

singolare e suscita insuperabili perplessità in vista

di un giudizio circa la concreta utilizzabili tà delle

sue indicazioni sul piano probatorio. Va peraltro rileva~

to come Vinciguerra abbia affermato che sarebbe stato

a completa disposizione dei magistrati per svelare

ogni particolare su tutti gli argomenti dei quali ha

voluto dimostrare di essere a conoscenza, qualora s~

fossero verificate certe condizioni.

Ma evidentemente ciò non è stato se anche al dibatti~

mento, sullo specifico punto dell'eccidio .di Brescia,

non ha aggiunto alcunché a quanto, con sibilline alchimie,

ha riferito in istruttoria. Dando pure per scontato

che Vinciguerra, per la posizione assunta tra i latitanti

dell' eversione nera, abbia potuto accedere a importanti

conoscenze su uno dei più gravi fatti che abbiano riguar~

dato quegli anni, oggettiv amente i'e~ indÜ:azioni da

lui provenienti ben difficilmente possono approdare

a un sufficiente livello di dignità probatoria.
~

E infatti o esse sono costituite da valutazioni

personali, foss'anche espresse da persona particolarmente
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addentro a~ misteri della galassia dell'eversione

"nerall, e come tal i appaiono chiaramente inutilizzabili
,

sono espressione di conoscenze del loro autore
I

oppure

che però, mimetizzandole, tacendo le fonti, scarnificando~

le dei particolari, viene a privarle di ogni concretezza,

si da renderle in pratica assimilabili, sul piano dell'u~

tilizzabilità probatoria, a semplici valutazioni di

carattere personale.

Non si deve.. dimenticare che Vinciguerra parla,

s~a pure dall'interno del mondo della destra radicale,

senza dismettere~~gli occhiali della polemica tra le

correnti e tra le organizzazioni, come risulta del

resto dalle esplicite e reiterate accuse che egli,

da posizioni avanguardiste, muove nei confronti di

Ordine Nuovo, che accusa escplicitamente, tra l'altro,

di essere responsabile di una vera e propria IIretata",

compiuta dai CC il 2/12/75 in via Sartoria a Roma,

ove furono arrestati, oltre allo stesso Vinciguerra,

Adriano Tilgher I Bruno Di luia e Giulio De Crescenzi.

Per Vinciguerra quella fu un'operazione mirata lIallfesclu~

s~va neutralizzazione del gruppo dirigente di A.N.

in Italia (D/2,VI,934).

Tuttavia non va dimenticato che Vinciguerra è stato

un capo e ha avuto qualificatissimi rapporti con gli

artefici della costruzione politica e militare dell'estre~

ma destra degli anni f70. le sue affermazioni, quando

s i rifesc a.no. a sl;Ie s pecifi che e dettagliate: cono scenz e,

non possono essere banalmente disattese, ma devano

anch fesse essere sottoposte al vaglio critico di questa

Corte.
(



destra, non

per l suoi

a dati che
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CAP. 10 ~ l'AREA MILANESE DI ESTREMA DESTRA NEI PRIMI ANNI 70.

Numerose indicazioni provenienti dalle dichiarazioni

dei personaggi che si sono testè esaminati (in particola~

re latini, Calore, Oanieletti, Viccei) ricollegano

più o meno direttamente la strage di Brescia ad un

determinato ambiente milanese di estrema destra, ovvero

a un "gruppo milanese" in quest'area collocato.

Cura dell'istruttoria è stata quindi la definizione

dei contorni di questa entità
"

attraverso nuove acquisi~

zioni e vecchie emergenze che, integrandosi anche con

ris ul tan ze di altri proced imenti I hanno infine farn ita

alcuni definitivi risultati.

Andrea Brogi, nell'esordio del suo interrogatorio

del 31/5/85 al G.I. di Brescia,offre una chiara illustra~

Z1.one delle tendenze, dei fermenti e delle evoluzioni

che contraddistinsero I I area di estrema

solo toscana, nel 1972, illustrazione che

caratteri di corrispondenza, tra l'altro,

ormai dalla cronaca sono passati alla storia del nostro

Paese, pub senz'altro essere adeguatamente accettata.

Aicorda dunque Brogi (O/2,V,854) il rimarchevole

successo elettorale del MSI nelle elezioni politiche

di quell'anno, dovuto al confluire sulle posizioni

di quel partito di strati di elettorato moderato.

Ciò indubbiamente, fu favorito' da uno spostamento ..

dell'asse politico del partito stesso verso il centro

(la "politica del doppiopetto"), che provocò perb reazio~

ni e scontento nella parte più tradizionalista di quella



dunque quella "di dar vita a un gruppetto giovanile

autonomo, che facesse a botte can i compagni quando

era necessario e Sl radicasse ..: ln una' realtà popolare
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forza politica, specie nel settore giovanile. Proprio

in questo quadro, afferma Brogi, si verificarono in

alcune federazioni del partito vere e proprie emorragie

a favore dell'organizzazione extraparlamentare Ordine

Nuovo, mentre altrove si enuncleavano agguerrite minoran~

ze all'interno del partito che tentavano, attraverso

una politica estremizzante, di bilanciare il moderatismo

che ormai caratterizzava la linea ufficiale del partito

stesso.

Questa ricostruzione è assai significativa in quanto

offre un sicuro quadro di riferimento"'ânche per l'inter~

pretazione degli accadimenti che a. quel tempo avvennero

nell' area milanese di estrema destra, riguardo ai quali

assume rilevanza fondamentale la testimonianza resa

da un personaggio di spicco di

Zani, certamente. insospettabile.

Zani ha infatti dichiarato

quell'area, Fabrizio

al G.!. (0/2,11,300)

che, rimasto egli nel "Fronte della Gioventù" fin verso

la fine del 197.1" proprio In quell' anno si staccò dalle

strut ture de1 parti to e con lui altri giovani; tra l

qual i D'I ntino, Vivirito, Di Giovann i. la ragione fu

che essi erano "nauseati" da alcuni esponenti del partito

stessoJtra i quali il dirigente della federazione milane~

se, l'on. Servello. Intenzione dei fuoriusciti era

I

sull' esempio di Goebbels ". Appunto per realizzare

tale idea, quel gruppo si mise alla ricerca di appoggi

e così Vivirito' fu mandato a Roma per prendere contatti



Come è emerso in modo pacifico dal processo (si

vedano ad es. le dichiarazioni dibattimentali di Vinci~

guerra e di Delle Chiaie e le dichiarazioni di Calore
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col "mitico~ ambiente di Ordine Nuovo. Al ritorno,

ricorda Zani, Vivirito riferì che per patti esistenti

tra O.N. e A.N. avrebbero potuto appoggiarsi, a Milano,

solo a quest'ultima organizzazione; Avanguardia Nazionale

fornì anche dei fondi e fu dunque così che, in via

Adige, aprì la sede la sezione milanese di A.N..

In quello stesso periodo, sempre a Milano, nasceva

un foglio, denominato "La Fenice", che S1 fregiava

de~ sottotitolo "periodico di politica e di cultura

per un Ordine Nuovo", diretto da Giancarlo Rognoni,

a t t o r n o a l q u a l e s i e r a
'
ra d u n a t o u n gru p p o dig i o van i

di estrema destra, che costituiva l'"espressione di

un movimento autonomo rispetto alla linea politica

di colui che era responsabile del partito a Milano

e cioè l'on. Servello" (Rognoni: dich. dib.).

Di tale gruppo, secondo Rognoni, facevano par~

te elementi interni al MSI, come egli stesso ed elementi

di Ordine Nuovo.

A questo punto occorre però fare qualche precisazione

su quest'ultima organizzazione per rendere più intelligi~

bili i punti di riferimento attorno a1 quali si sta

snodando la trattazione.

~ ',:; .

1n D/2,ALL VII,1134), il Centro Studi Ordine Nuovo,

nato negli anni '50, ha. costituito la matrice de:lle

più importanti organizzazioni extraparlamentari di

destra: anche A.N. nacque infatti come scissione del

gruppo giovanile di quella casa madre.



Come afferma in particolar modo Calore (locit.»)

all'ala rautiana si ricollegarono i "centri culturali

europei", quali appunto il "Drieu La Rochelle" di Tivoli,
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Nel 1969, nell' ambito di Ordine Nuovo, s~ determinò

però una definitiva frattura: il "Centro Studi", facente

capo a Pino Rauti, rientrò nel MSI, mentre l'ala ordinavi~

sta, con a capo Clemente Graziani, rifiutò tale soluzione,

dando vita al Movimento Politico Ordine Nuovo.

nel quale egli entrò nel 1973. A capo di questi centri

era Paolo Signorelli, che faceva parte del Comitato

Centrale del MSI.

Il M.P.O.N. si .~iede invece una struttura autonoma,

mante nendo ra pport i polemici con gli el ementi rientrati

nel partito, che tuttavia non reciS4~ i rapporti persona~

y li. Quando, a seguito del noto procedimento penale
I

il M.P.O.M. viene sciolto il 23/11/1973, proprio il

suo capo, Graziani, chiese a Signorelli, che conservava

comunque la sua posizione ufficiale nel MSI, di assumere

la direzione e la responsabilità del movimento messo

fuor i legge (sul punto Calore è puntualmente confermato

dallo stesso Signorelli: D/2,ALL I1,259).

Dunque non pare si possa parI are di incompat ibil ità

tra ~ due spezzoni della vecchia organizzazione, ma,

al contrario, di una comunanza ideologica e di continui

scambi interpersonali.

Tornando alla- situazione milanese e alla "F~nice"

in particolare, si nota com~: proprio questogiornaleJ

e il gruppo che intorno v~ gravitava} costituissero

il punto di incontro, in chiave di opposizione alla

linea diparti to, di persone di ascendenza ordinovis



234) e da Ivana Bongiovanni, compagno di pena di Rognoni,

che ha ricordata come costui gli riferi che la "Fenice"

"non era altro che un'espressione di Ordine Nuovo"

~
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alcune interne all'organizzazione del partito, altre

esterne. Conferme a questa interpretazione vengono

tra 11altro da Marco BalIan, esponente di pr~mo piano

di Ä.N. a Milano, che colloca infatti la "Fenice""a

cavallo tra il Movimento .sociale e Grdine lIuovo" (011, II,

(D/2,VIII,1426).

Il gruppo gravitante attorno a Rognoni non appare

poi certamente isolato nel contesto nazionale.

Calore afferma in più punti l'esistenza di contatti,

tramite Signorelli, tra il circolo di Tivoli e "La

Fenice" (che inserisce nell'identico ambito dei "circoli

culturali europei") e ricorda anzi una visita che tra

il 172 e il '73 Rognoni fece appunto a Tivoli, ove

era venuto per incontrare Signorelli (0/2,1,120).

Vinciguerra, dal

ricorda ~ contatti

suo privilegiato osservatorio,
~~ .~ ~~

di R09.ñoni ~~.~.~a~b~.1:_eEte ........'!.

facente capo a Maggi'~ e a Fachini, in singolare e signi~

ficativa consonanza con quanto affermato da Izzo (0/2,1,4)

circa i collegamenti tra il "gruppo milanese" con i

n
V e n Etl;.i

n
.

Illustra assai ef.ficacemente l'intreccio di questi

rapporti la vicenda delle bombe a mano. SRCM, rinvenute

nel covo romano di Via Foraggi,ove fu sorpreso e arresta~

to Pierluigi Concutelli. ~~

Sul punto invero Izzo (Df2,X,1748) afferma che

proprio costui gli disse in carcere che. quelle facevano
J. H,'t.z""

parte dello stesso stock usato~durante gli scontri

del 12/4/73 (omicidio dell'agente Marino) ed erano



la sovrapponibilità logica dei due racconti. la

diversità delle fonti di conoscenza dichiarate dai

due imputati testi, la difformità dell'ottica del

~
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state consegnate da Rognoni IS.. Fa.chini e da questi

a Signorelli, che appunto le fece arrivare in via Foraggi.

Calore, a sua volta, che da Izzo non era stato

certamente coinvol to nel fatto, spontaneamente dichiara

(0/2,1,120) di aver ricevuto una trentina di bombe

a m ano da Sig norell i, che gl i dis se di averle ricevute

da "Rognoni o da persone a lui vicine" e che provenivano

dallo stesso quantitativo da cui furono prelevate quelle

usate durante gli scontri di Milano. Di queste, dichiare~

rà poi Calore al G.I. di Firenze (D/2,ALL VII,1144),

quattro furono poi portate da lui stesso in via Foraggi.

racconto
I
escludente ogni accordo tra i due, 01tretutto

implausibile J attesa la scarsa rilevanza della vicenda.

rendono l'episodio senz'altro credibile e dunque pienamen~

te utilizzabile nel senso detto.

Il riferimento allrambiente di destra milanese

degli anni 1972..1973 non può però trascurare le Squadre

di Azioni Mussolini, unrorg~nizzazione che firmò una

serie di attentati verificatisi tra il 1971 e il 1972.

alcuni dei quali attribuiti giudizialmente a Giancarlo

Esposti. oltre che ad Angeli, Pa'l~ironi e Zaffoni, con

sentenza 29/4/72 del Tribunale di Milano. Ma anche

Alessandro D'Intino avrebbe poi dichiarata che capo

~ delle SAM era stata ap~dnta E~~asti.
.
<>

"

Successivamente, secondo D'Intino, dell'etichetta

si erano appropriati vari gruppi a scopa di copertura

(int. al G.I. di Brescia 4/7/74 in D/2,All 1,112).
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Delle SAM come organizzazione propria di Esposti

ha infine parlato anche Fumagalli al dibattimento.

Con queste caratterizzazioni di indirizzo ideologico

e di prass~ politica, 11 area milanese e specialmente

il gruppo gravitante attorno a Rognoni si conquista

una solida fama nel panorama dell'estremismo di destra

"

italiano. E infatti Calore ricorda (D/2,I,113) che

il gruppo milanese, assieme a quello di Tivolil"costitui~

vano la punta più avanzata di sperimentazione delle

tematiche politiche e operative" nell'ambito del progetto

facente capo a Signorelli dei n circoli culturali

europein.

Ma se dal Quadro generale dell'articolazione dell'am~

biente milanese si vuole passare quindi al tentativo

di definire compiutamente ~ profili delle diverse organiz~

zazioni con riferimento alle persone dei rispettivi

aderenti, ci si scontra immediatamente con una serie

di difficoltà. Esse derivano dal fatto che spesso la

singola persona viene

fonte di~formazione,

accreditata, a seconda dell~

a differenti realta assoclatYVé~

Ma questo, a ben vedere, non è dovuto tanto fi solo

all'imprecisione di Quelle fonti, ma piuttosto a una

caratteristica strutturale di quell'ambiente che ha

trovato nel processo numerose possibilità di riscontro.

Ci si intende riferire al sostanziale affiancamento,

in termini logistici e operativi, tanto intenso da

portare
".' a::una' vera e propria fung ib il i:tà delle varie

~

realtà organizzative, che in effetti non appaiono contrad~

diStinte da precisi ed esclusivi riferimenti ideologici~

ma si contrappongono tutte insieme, richiamando l'esigen~

za di una più "puran e "dura" linea politica, all'azione



anziché di D.N. nacque, per accordi tra le due organizza..

zioni, solo per esigenze logistiche e attrasse gente

come Zani, che si sentiva indirizzata, invece, verso

to su Milano se, come hanno affermato Vinciguerra e

Calore, egli era in stretto collegamento con Rognoni)

che nel capoluogo lombardo "la situazione politica
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i

moderata del partito tradizionale dell'estrema destra

parlamentare.

Non è vero, come sostiene Ferri al dibattimento,

che gli aderenti di A.N. e di D.N. si vedessero allora

come "cani e gatti"; forse altrove, ma."oon a Milano

se, come si è visto, in questa città, una sede di A.N.

il "mitico" Ordine Nuovo.

lo stesso Zani al dibattimento ha del resto dichiara..

to che a Milano "A. Nazionale non era la vera A. Naziona..

le", ma un gruppo che "riuniva tutti quelli di destra".

E quest'ultima considerazione, assolutamente coerente,

nel contesto dell' estrema destra milanese, con la nota

distintiva che sola contraddistingueva questo ambiente,

e cioè la polemica fattiva contro la dirigenza locale

del partito, offre un'importante conferma delle dichiara..

zioni che, nello stesso senso, vengono da alcuni protago..

nisti del processo.

Appare credibile, allora, Cal.ore Quando

afferma, riportando informazioni di Fachini (ben informa..

era gestita da Cagnoni Marco per Ordine Nuovo e da

M a r c o Ball a n p e r A van g u a rd i a N a z i o n a l e
" e.:..c h e i d u e

erano "in qualche modo intercambiabili, dato che nell'am..

biente Milanese non esisteva un'effettiva distinzione"

tra i due ambienti (0/2,1,121).
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Non appariranno più inverosimili neppure le

parole di Izzo, il quale, sulla scorta dei discorsi

fatti con il certamente informato Freda, riempie il

guscio del cosiddetto "gruppo milanese!' con personaggi

a prima vista attestati su posizioni formalmente diverse,

quali appunto Rognoni, Ferri, BalIan e Di Giovanni

(D/2,I,4). O le parole di Latini) allorché accomwnA-Ferri

e BalIan nel rischio per possibili rivelazioni di Buzzi

nel processo di Appello.

Q u e s t a d u n q u e e s s e n dol a s i t u a z i o n e
.

n o n p u b~ ~~er t ÇJ
~~~

meravigliare lo spostamento di singoli personaggi da

ruñ settore all'altro dello schieramento extr:parlamenta~e,

at.traver~s~ s.olidissimi ponti delle amicizie personali
...~

(che appaiono collegare fortemente pressoché tutti

i componenti di quell'area) e delle necessità operative.

Cosl, ad esempio, non può stupire la collocazione

di un Di Giovanni che, fuoriuscito della prima ora

dal partito, è responsabile della sezione avanguardista

milanese, ma è altresi partecipe al gruppo dichiaratamen~

te ordinovista de liLa Fenicetl, come hanno riconosciuto

Rognoni éll dibattimento e Ferri ancora in istruttoria

(D/1,I,39) .

La posizione di Cesare Ferri all'interno di questo

ambiente appare assolutamente consana a quanto si viene

dicendo. Delle ascendenze ordinoviste dell'imputato
~

parlano esplicitamente BalIan (D/2,IX,1672) e Rita

"
~ ;Ambiveri (Z,VII,13), cui""';10 stesso Ferri l'ha confidato)

con la precisazione di essersi staccato dal MS1 perché

11deluso n
. Coerentemente con tale collacez ione, egli

frequenta il gruppo ttLa Fenice", corne afferma Luciana

Brusoni (aderente allo stesso. in D/2,ALL 1,218) e
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carne ammette lo stessa Ferri, con termini riduttivi

(avrebbe contribuito solo a diffondere il giornale),

peraltro assa~ poco credibili, attesa la rilevanza

del personaggio nell'ambiente estremista di dest~a,

da più parti documentata.

Gabriele Mazzini, invero, un aderente alla formazione

degli studenti della destra moderata "Comitato Tricolore"
I

fondata da Giorgio Muggiani. definisce addirittura

malta stretta il legame tra Ferri e Rognoni, quasi

come se il prima fosse l' uomo di fiducia del secondo,

tanto che il Ferri stesso, proprio per questa ragione,

era considerato, nell'ambiente del "Comitato", cattivo

soggetto, da tenere a debita distanza (0/2,111,589).

Comprensibili alla luce delle precisazioni paco

sopra svolte sono poi alcuni riferimenti che danno

Ferr i grav itante at torna ad A. N ., come le indicaz ion i

di Giorgio Mugg~ani (0/2,111,572) e quelle, sia pure

dubitative, di Giovanni Rossi (0/2,1.168), anch'egli

appartenente a quella fascia moderata di cui si è appena

detto.

Vero è comunque che Ferri era legato da vincoli

di strettissima amicizia con Zeni e Di Giovanni (tanto

da formare con loro la "trilogia" di cui parla Oanieletti

riferendo discorsi di O'Intino), due degli esponenti

~ promotori dell'Avanguardia Nazionale milanese.

Ma al fine di apprezzare adeguatamente la figura

""d:i Cesare Ferri nell' ambito ""d'tquesto intreccio di "q".>

rapporti personali e politici, si devono ora evidenziare

non già formali etichettature í né le dichiarazioni che

lo stesso ha reso riguardo ai suoi rapporti con i più
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compromessi personaggi dell'ambiente, poiché ~gli nel

far ciò ha usato una lente riduttiva che ha trovato

costanti smentite nel processo.

Si deve invece aver riguarda ad alcuni fatti precisi,

inconfutabili, che devono essere colti in tutta la

lara valenza.

In primo luogo è pacifica la partecipazione di

Ferri alla manifestazionedel 12 aprile 1973 a Milano,

che esplicita nella maniera più virulenta la capacità

di mobilitazione della destra estrema, in grado di

occupare e tenere in scacco intere zone della città.

Nei disordini che segu~rono e che causarono la

morte dell'agente di P.S. Marino, Ferri si distinse

per atti di resistenza alle forze dell'ordine per i

quali fu quindi condannato. A questo proposito va ricorda~

to che Ferri è legato da vincoli di stretta amicizia

(Macchi: D/2, 1,19; si veda anche Ambiveri sull' episodio

dell'esplosivo in 0/2,1,31) con Maurizio MurelIi, il

diretto responsabile dell'omicidio dell'agente.

Buona amicizia lega anche Ferri ad Angelo Angeli,

il "bombardiere nero" (Ambiveri: l,VII,a)} ritenuto

serie di attentatiassieme ad Esposti autore di una

..,
~,

din ami tardi firmati S. A. M.. I due infatti si ri trovano

in Svizzera verso la fine del maggio 1974 e insieme

(con loro anche Benardelli) si recano in Jugoslavia.

Parimenti comprovata è l'intensità di rapporti

t I"ö" Fer r i e Fra n c e s c o Za f f a,'tÍ i a 1t r a p e r s o n a c o n d a n n a t af.'~

per attentati S.A.M., e Nico Azzi} l'attentatore del

treno Torino ~ Roma (Ambiveri: Z,VIl,lr).

Ancora più significativa risulta però la frequentazio~



la messe di emergenze al riguardo. Così la sorella

di Esposti, Maria Pia, afferma che i due Sl vedevano,

Sl frequentavano e.. si telefonavano¡ l loro ra pporti. .,
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ne di Ferri con Giancarlo Esposti (non a caso sminuita

invece dall'imputato). Veramente imponente è _

nerano senz'altro abbastanza stretti", addirittura

Ferri veniva tra le persone maggiormente legate al

fratello. Smentisce poi la Esposti che la frequentazione

di Ferri con costùi derivasse da mire sentimentali
oI¡~/

dell'imputato nei confronti': queste, infatti, che

pur ci furono, si inserirono solo "come una fasen del

rapporto tra Ferri e Giancarlo (0/2,11,222).

Rita Ambiveri, da parte sua, afferma che Ferri

le manifestb più volte la sua ammirazione per Esposti,

che i due erano sempre stati in rapporti di confidenza

e che, nei primi mesi del 1974J era venutQ..a conoscenza

che Ferri stesso se ne "stava sempren con Esposti (Z,VII,

Ambiveri, 1 e sgg).

Di amicizia tra i due parlano anche Antonio Federici

(Z,IX,100) come di "cosa notorian (0/2,1,61) e Alessandro

D'Intino; .che è altres ì in grado di ricordare la stima,

incondizionata, che Esposti nutriva per Ferri (0/2,V111,

1491) .

Viene in tal modo riscontrato Oanieletti, che ricorda

anch 'egli l a "gra nde stima e cons idera zione n d i E s pos-ti

nei confronti dell'attuale imputato (0/2,V11,1374).

A suggellare Quest:a sequenza di indicazioni:.. c'è}

d'altra parte, l'oggettivo rilievo del rinvenimento

sul cadavere di Esposti, il 30/5/1974, di due fotografie

formato tessera proprio di Cesare Ferri.

Costui sul punto ha sempre negato la più semplice



ucciso a Pian di Rascino. ;...-,

Proprio gli stretti legami esistenti tra Ferri

e il capo delle S.A.M. e i rapporti di amicizia e di
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I

e piana spiegazione del fatto e si è anzi chiesto come

mai sue fotografie fossero finite sue quella persona

che egli frequentava del tutto sporadicamente.

Se n o n c hé, a s m o n t a r e l' a s s u n t o di f e n s i va, i n ver i t à

assa1 debole, non si incaricano solo...le osservazioni

appena concluse sull'assiduità e sull'intensità dei

rapporti tra l'imputato e Giancarlo Esposti. Vengono

anche precise e puntuali emergenze probatorie. provenien~

ti da fonte insospettabile.

Casi lo stesso Benardelli, amico di Ferri, suo

compagno nelle peregrinazioni attraverso l'Europa,

dichiarb a suo tempo (D/2.ALL 11,32) che di quelle

fotografie gli parlb) durante la fuga. verso la Grecia,

proprio Ferri) che gli confidò infatti di averle personal~

mente consegnate a Esposti.

E dello stesso tenore sono anche le dichiarazioni

di Oanieletti sul punta, riportanti specifiche confidenze

ricevute da Ferri nel 1976 in carcere. Precisa anzi

Danieletti che Ferri gli disse di aver dato le fototesse~

ra a Esposti perché costui gli procurasse documenti

falsi.

Il convergere dunque di due fonti tanto distanti

quanto autonome tra di loro non pub che confermare,

contro ogni diversa (ma neppure allegata) spiegazione,

la plausibile. verosimile e convincente giustificazione

della presenza di quelle fotografie addosso al terrorista

frequentazione tra 10 stesso Ferri e Angelo Angeli



sto e 1n man~era definitiva il giudicato intervenuto

su quella sentenza del Tribunale di Milano. Sulla base

di questa si deve dunque ritenere certo che Ferri concor~

Della posizione di non rigida appartenenza a questa ..

o quella compagine e di una collocazione in qualche

modo trasversale rispetto alle diverse realtà che magiKati~
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e Francesco Z~ffoni rendono certamente significativo

anche l'accertamento della responsabilità dell'imputato

~n relazione all'attentato. compiuto il 3/3/73 alla

sez ione del PSI di via Crescenzago a Milano, contenuto

nella sentenza 13/5/75 del.Tribunale di Milano.

In quell' occasione furono infatti rinvenuti alcuni

voltantini intestati I'Nessuno scoprirà mai le S.A.M.rt

e contenenti le solite frasi truci e fanatiche. Si

accertò che gli stessi furono commissionati da Cesare

Ferri a Rita Ambiveri. che ricopib in più copie un

manoscritto di Ferri. Alle accuse di npazzian, da Ferri

lanciate verso la ragazza che rivelò la circostanza.

consentendocasi la condanna dello stesso, ha già rispo~

se in que Il' attentato s igl ato S. A. M., c ircosta nz a questa

che. getta dunque una luce vivissima sui rapporti dal

Ferri stesso intrattenuti con conclamati esponenti

di quella formazione quali appunto Esposti ed Angeli.

Ma allora acquista..no il marchio della più assoluta

attendibilità anche le parole di Oanieletti allorché

riferisce di alcune confidenze di D I Intino sulle S.A.M.

e precisamente quando ricorda che di queste avevano

fatto parte, appunto, Cesare Ferri e Angelo Angeli.

oltre a Esposti.

camente Sl agitavano nella destra milanese di quei



mento delle divisioni e l'esigenza della riunione

~n un un~co movimento delle "varie forze e componenti

della destra, al fine di perseguire comuni obiettivi"
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pr imi ann~ '70 t F err~ . s a rà' sempre u n co nv into a ssertore:

anche negli anni successivi, le presenterà come caratteri~

stiche della sua personale posizione politica. Riferisce

infatti Latini che a S. Vittore nel 1976 Ferri, nelle

continue dis eus s ioni politiche 'in cu i si intrattenevano

i camerati detenuti, sosteneva la necessità di un supera~

(0/1,1,6) .

Casi ragionando, però, Ferri non faceva che teorizza~

re quanto già si era venuto sperimentando a Milano,

nell'ambito della destra estrema e con caratteri di

una certa originalità, nel periodo a cavallo tra il

1973 e il 1974.

Questo frangente temporale segna invero, senza

alcun dubbio un momento particolarissimo nella organizza~

zione della destra radicale Milanese.

Nell'autunno del 1973 intervenne .10 scioglimento
~ ~.~ ~ ..~~,,~

di Ord ine Nuovo t che segnò un 'uI teriore ra dical iz z azion e

ëlëllêposizioni dei gruppi che a quest' area si~rit:~J')~.x.~n~o~

e soprattutto la necessi tè di nuov~ f9rme~orga!!iz z atj.Y..~1

che prevedessero la possibilità di continuare la lotta
~

politica anche attraverso forme di violenza clandestina.

C I era la necessità di continuare' a far sentire

la propria presenza attraverso azioni eclatanti, che

~,"fossero .altresi funzionali
'''8' una 'Prospettiva eonclamata

di rovesciamento della democrazia e di instaurazione

di forme autoritarie di potere.

Il livello di segretezza imposto dalle iniziative



Su questo nuovo campo di aZlone Milano si trovava

già all'avanguardia. lo era al tempo dell'esperienza

dei circoli culturali europei, come ha ricordat6 Calore,
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governative e dalla natura stessa degli obiettivi,

ma anche la situazione di sbandamento e di disorientamen~

to dei vari gruppi (Vinciguerra O/2,V.931). nonché

la necessità di radunare tutte le forze disponibili.

imponevano peraltro che nella nuova strutturazione

che si profilava venisse lasciato ampio spazio all'autono~

mia delle realtà locali, che ci si preoccupava solamente

di coordinare e di indirizzare.

lo era anche ora sugli inizi del 1974.

Illuminanti e decisivi sono al riguardo gli accerta~

menti contenuti nella sentenza 14/2/84 della Corte

di Assise di Appello di Bologna. Da questi risulta

dunque che agli inizi del '74 in Toscana si cercavano

adepti per una nuova formazione di destra, nella quale

erano confluiti elementi della destra extraparlamentare

ed in particolare elementi già appartenenti. a O.N.

e adA. N.
I
attraverso appunto un superamento dei gruppi.

5i diceva che questa compagine avesse già una solida

organizzazione. buoni finanziamenti. passaporti pronti

e,come componenti di essa. si facevano i nomi di Esposti.

Zani e Benardelli (i Rfondatori", a quanto disse quest'ul~

timo a Danieletti: D/2.VII,1224).

la matrice milanese di Questo gruppo è poi confermata
.

nella stessa ss.ntenza, con riferimento al,l'econ~e-ssioni,

che hanno trovato In quella sede precisi riscontri.

di Andrea Brogi, al quale Cauchit nei primi mesi del

1974, fece appunto parola di un gruppo milanese "di



alla Corte di come Esposti gli avesse detto "che la

sua zona di azione sarebbe stato il Centro Italia"

~n quanto ad Ascoli aveva degli uomini suoi, a sua

disposizione.

Cib posto, importa ora di sottolineare come di

questo gruppo milanese la sentenza richiamata abbia

~
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gente di Ordine Nuovon, che si stava organizzando dopo

lo scioglimento e del quale decantb "la serietà delle

persone, la larga disponibilità di mezzi ed un notevole

livello organizzativo". I collegamenti logistici tra

la formazione milanese e quella ~o~cana sono poi eviden~

ziati nella sentenza medesima.

Su un altro versante geografico appare pure provato

il collegamento organizzativo e operativo tra la cellula

ascolana, di cui parla Viccei, e Giancarlo Esposti,

indiscutibilmente capo o quantomeno elemento di primissi~

ma piano di quel gruppo milanese che si identifica,

giudizialmente, in Ordine Nero.

Numerosissimi sono in effetti i viaggi che Esposti

compi ad Ascoli Piceno. chiaramente connessi con attività
/

eversive.

Ulteriore conferma a Viccei su questo punto è venuta

poi al dibattimento da Carlo Fumagalli, che ha ricordato

stabilito facessero parte personaggi come Zani, D'Intino,

Danieletti, sicuramente riconducibili ad A.N., ma anche

personaggi come Ferri,

di Esposti, soggetto che

organizzazioni.

Dunque appare rispecchiata proprio in questa caratte~

ristica la ti
propagandati)che in Toscana si faceva della

nuova organizzazione, centrata anche sulla possibilità

di ascendenza Drdinovista) o

non si rifaceva a specifiche
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di adesione di tutti l militanti dell'estrema destra,

senza preclusione di schieramenti.

D' al tra parte Ordine Nero ha trovato una conferma

autorevole proprio nelle dichiarazioni di quel teste

insospettabile che è Fabrizio Zanir. il quale è l' unico

ad avere ammesso esplicitamente la sua appartenenza

a tale organizzazione.

quale. ha precisato.

capeggiata da Esposti. della

facevano parte tanto aderenti

ad A.N. quanto militanti di base del M.S.I., attestati

su posizioni estreme rispetto a quelle del partito.

Per chiudere su que sto pu nto s i ri vel a che l' area

milanese) casi strutturata, venne a porsi come serbatoio

di persone decise per l' avventura presidenzialista

del M.A.R., verso il quale in effetti confluirono,

attratti dalle disponibilità di mezzi e dalla concretezza

di prospettive, ricercati compagni di strada quali

Esposti e autorevoli membri di A.N., l'uno e gli altri,

cQmunque, all'epoca inseriti ~ in posizione eminentissima

l'Esposti ~ nell'organizzazione Ord~ne Nero.

_. .,
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CAP. 11 ~ LA 'STRATEGIA della TENSIONE

Dopo la descrizione del dinamico divenire della

realtà milanese e nazionale dell'estrema destra. nel

periodo culminante nel 1974, appare or~ necessario

tentare l'individuazione dei filoni operativi su cui

quell' area si dispose, nonché i suoi progetti e i suoi

programmi.

Sul punto il presente processo ha consegnato alla

Corte numerosissimi spunti) che nella loro inequivoca

concordanza consentono di raggiungere verità incontestabi~

li. Ed è significathlO che queste
t attinte sul piano

giudiziarioI vengano a coincidere con quelle intuizioni

e con quei giudizi, espressi già in anni immediatamente

successivi al 1974, che indicavano appunto nella serie

dei fatti di terrorismo che quel periodo sconvolse

non una disordinata e casuale congerie di episodi tra

loro indipendenti e frutto di logiche deliranti
I bensì

lucide sequenze di inequivoca valenza politica
I miranti

a creare le condizioni per l'abbattimento nel nostro

paese delle istituzioni democratiche.

G E' emersa insomma dal presente processo una conferma

di quella che si definisce la "strategia della tensione".
~

Assolutamente pertinenti sul punto appaiono le

precise e calibrate parole di Sergio Calore, spese

in numeras iss imi' 'interrag atar i. che
,
descrtvono, -~da

un osservatorio certamente autorevole~ la situazione

di quel periodo. Calore afferma che, appena dopo 10

scioglimento del M.P.O.N., si tennero alcune riunioni
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a TivoliJ cui presero parte Signarelli, Graziani e Puglie~

seli quali sostennero la necessità di una clandestinizza~

zione del movimento, da attuarsi ~~~~a~rso una struttura

a grappolo (sul tipo dell'OAS algerino) "nella quale

andava data la preferenza al settore addetto al sabotag~

gio e alla demolizione", affiancata da un settore informa~

tivo che facesse indagini sugli obiettivi, individuati

comunque in infrastrutture "fisse" e non in persone.
~.

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

I

, 11 progetto politico nel
qUal~u si doveva attivare questa

.

!I
articolazione. c!Ïi,cfòvéva svilupparsi attraverso gruppi

. V
dislocati lungo tutto il territorio nazionale, dichiara

ancora Calore, gli fu esposto da Signorelli: "creare

una situazione insurrezionale in grado di provocare

l'intervento di reparti militari regolari, che di loro

iniziativa avrebbero effettuato un colpo di Stato",

nel cui ambito i gruppi clandestini avrebbero funzionato

come "guardia (D/2,ALL VII,1136della Rivoluzione"

e sgg). Tale pronunciamento militare, per il quale,

a quanta diceva Signorell i, s1. erano decisi ufficiali

"nazional~socialisti" del settore Nord Est del Paese,

avrebbe dovuto verificarsi nella primavera
estate

del 1974.

Il progetto insurrezionale dei gruppi clandestini

è poi precisato meglio da Calore: la prima fase doveva

consistere in una serie di azioni e di attentati finaliz~

zati a suscitare un crescendo di allarme sociale; la

seconda' fase. prevedeva l'intervertta de~: Carabinieri

in chiave a~ti~-;:ïs~rr'";zione; la terza fase ~la
normarfzZâ~

zione "della situazione politica secondo i

di coloro che erano alla testa del movimento
I=1rogetti~......

golpista

11'

Ii



operativa clandestina¡ egli teorizzò la necessità che

tra un terzo livello, che avrebbe dovuto dirigere il

"salto di qualità", e un primo livello, che avrebbe
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e che avrebbero preso il potere (0/2,1,15).
~ Nella prospettiva testè tracciata s'inseriscono

in modo del tutto consono e logico i discorsi riferiti

da Andrea Brogi nella riunione di Villa Collemandina,

in provincia di lucca.

In quell'occasione tenne le fila della discussione

propria quel Peppino Pugliese che, secondo Calore,

avrebbe dovuta assumere la responsabilità della struttura

dovuto battersi sulla piazza, si ponesse un'organizzazio~

ne nocculta" (il "secondo livello"), tesa a compiere

"manovre che 10 Stato non si poteva attendere" e cioè

"gli scappi".

Sempre s¡econdo Pugliese questo secondo livello

do veva ess ere ra ppre senta to so pra ttutto da Ordine Nuo vo

(il disciolta M.P.O.N.); Pugliese infine indicò con

precisione gli obiettivi da colpire e precisamente

"ambienti di informazioni del regime", ambienti "che

spolpano i cittadini", ambienti militari (D/2,ALl II,399~

400).

<"oí

la corrispondenza logica tra quanto riferito da

Calore e quanta dichiarato da Brogi è illuminante.

Anche l'assenza di riferimenti, in queste ultime dichiara~

zioni, al colpo di stato è perfettamente comprensibile

in quanta questo rientravä" senza dubbio nelle stra-'tegie
'"

elaborate al centro, al "terzo livella": per i gruppi

locali era sufficiente l'incitamento all'azione e all'in~

surrezione.

Su un altro versante non possono non essere richiama~

te le dettagliatissime ed originali dichiarazioni
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che furono rese da Alessandro O'tntino nei giorni immedia~"

temente successivi alla sparatoria di Pian di Rascino.

Fin da subito, infatti, D'tntino iniziò a parlare dei
.~~~

proge~t~ e.~ersivi di Fuma9al~u~L~~_ttuarsi in collabora~
~ ~.~~ ~

zione con Ufficiali delle Forze Armate anticomunisti.
~

Il progetto di "Jordan~ esposto da D'tntino, presenta

singolari convergenze con quello che andavano elaborando

i quadri del disciolto M.P.O.N.: da parte del M.A.R'I

infatti, si contava di effettuare una sorta di "propaganda

armata", mediante attentati a tralicci e ad infrastruttu~

re, da eseguirsi in Valtellina (da Fumagalli ben canosciu~ "'.

ta nei suoi trascorsi da partigiano); in nessun caso

avrebbero dovuto verificarsi scontri con le forze dell'or~

dine. La situazione di caos e di aJla~~~c!Le~si~sarebbe

J.n tal modo verificata ,"~R9JY.JLS~~O~¡_ntino,~ ~avreb~.=

quindi determinato il P.C.I. e, sperabilmente con funzio~

ni' di traino di questo, organizzazioni come le B.A.,

piazza e a scavalcare le istítuzi~i:a scendere in

qu~esto sarebbe stato il moment~o__~'p~:~¿~~J=orze Armate
~~~~~~~~

di intervenire.
I

Precisò inoltre D'Intino che il momento politico

appariva particolarmente opportuno in quanto si presumeva

che, con la prevedibile vittoria nel referendum sul

divorzio, il P.C.I. avrebbe chiesto una partecipazione

al governo
/
determinando casi la reazione dei circoli

anticomunisti nazionali e internazionali.

"'
'.:~- Il dibattimento ha p"ai portato una conferma indis"c\Jti~

bile alle parole di D'Intino attraverso l'interrogatorio,

dal contenuto ampiamente ammissivo, dello stesso Fumagal~

li.

Ha invero ammesso costui che "la finalità del M.A.R
~



gruppo di Pian di Rascino, casi come gli erano stati
esposti proprio da 8ena:rdelli) che con questo nel giugno

1974 era stato in costante contatto. Secondo quanto
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era quella di arrivare a un tentativo di colpo di Staton

e~éîieln clò~ïl: movlmento sarebbe stato aiutato
<1,éI

~~~~

gru ppi di giova ni che sarebbero serviti come soldati

sulle montagne. Appunto con attentati ai tralicci si

sarebbe dovuto innescare una reazione che avrebbe provoca~

to l'intervento delle forze dell'Ordine (con le quali

1 contatti avrebbero dovuto essere tenuti da Picone

Chiodo e dall'avv. Degli Occhi) in prospettiva dell'instau~

razione di una repubblica presidenziale. le azioni,

ha aggiunto Fumagalli, dovevano svolgersi in Valtellina,

mentre invece Esposti avrebbe ,,-potuto agire nelCentro

Italia dove, come s'è visto, poteva contare su uomini

f id ati. 1n v ista del progetto, ha concI uso, si stavano

ammassando armi e munizioni.
\

"¡

VI'. i
Quanto affermato da Fumagalli offre quindi la defini~

tiva conferma anche di ciò che dichiarò il cap, O'Obdio,

nell'istruttoria "MAR" t a proposito degli intenti del

riferito da 8enardelli I che l'aveva appresodäilo stesso
~~~"

~ ~ ~ ~
~ ~¡ --Esposti, aveva dunque affermato l'ufficiale dei CC

~ T
-

~ ~ ~lJ
~ ~ vw

-4 . ~. ~Jche il gruppo ai trovava in Abruzzo in attesa di un'azio~

ne dimostrativa, che avrebbe dovuto svolgersi in alta

Itafia Iche doveva fungere da "detonatoren per P entr1fta

in azione "nell'arco alpino e sulla dorsale centro

settentrionale appennini... -c" di ;numerosi analoghi gruppi ;.;::'

questi dovevano impegnare le forze dell'Ordine appunto

per creare una diffusa situazione di guerriglia (D/2,All

"

1.41),
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Si noteranno alcune differenze di accenti rispetto

alla progettazione espressa da Fumagalli (che escludeva

di impegnarsi militarmente con le Forze dell'Ordine),

ma si tratta pur sempre di difformità facilmente spiegabi~

li sulla base delle strategie proprie di quei gruppi

che, come quello di Esposti, si trovavano con il MAR

in rapporto di mera collaborazione, senza aver rinunciato

certamente ai propri caratteri distintivi. Tanto più

che I dopo l' arresto di Fumagalli, certamente appariva

deludente e inaccettabile la rinuncia a progetti di

eversione, che mai come allora erano apparsi concreti

e appaganti (sul punto SJ. veda Maria Pia Esposti in

DI2, II, 218~219) e che ora si volevano comunque tentare

anche attraverso gesti an cor più eclatanti e provocatori.

E con riguardo alle strategie care a Esposti non

possono essere trascurate le dichiarazioni che abbondanti

sono state versate nel processo. Ad esempio quelle

di Danieletti, secondo cui Esposti aveva una "prospettiva

di tipo golpista", che si doveva attuare attraverso

una serie di attentati .di gravità crescente, da attuarsi

"l'uno dopo l'altro in diverse città oppure in più

luoghi ~a contemporaneamente", di stragi indiscriminate,

di attentati anche che apparissero attribuibili alla

parte avversa, attraverso insomma il "terrorismo puro"

(D/2,VII,1238). Risultato auspicato da Esposti, come

riferi to da Da nielett i, era comunque quello di creare

"una situaziane che spingesse i comunisti a ~~endere

in
..

piaiZä e ad impadronirsi della stessa e 10 Stato

a sua volta reagire facendo scendere in campo la Forze

dell'Ordine e le Forze Armate" in modo da arrivare

ad una modifica del "precedente stato di cosen (O/2,VII,
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13G4).

El qui evidentissima l'eco dei progetti del M.A.R.,

teorizzati non già dall'ex partigiano Jordan)ma dall'estre~

mista, aduso all'impiego di esplosivi, Esposti.

Quello stesso, si ricordi
I che aveva letteralmente

teorizzato il giovane Crespi (O/2,ALL I,lG6) con discorsi

tanto deliranti quanto concreti, attesi i traffici

di armi, circa la necessità di "cambiare le cose ~n

Italia e di ripristinare uno Stato addirittura di tipo

Nazista".

Anche Viccei parla dei programm~~di Esposti e sicur~~

mente rifer isce cose effettivamente dette dallo stesso

in quanto ricorda dettagli sull'esecuzione di un certo

tipo di attentati negli stessi identici termini riferiti

da Oanieletti siccome appunto appresi dallo stesso

Esposti. E anche nel racconto di Viccei (O/2,VII,12GO)

v i è la tear iz zazione, da parte di co stu i, di attentat i

di efferata gravità, particolarmente diretti contro

l' AutoJ' itè o i rap pres entanti dello S ta to, in cons onan za

alla "mentalità militare" di Esposti (in ciO, si sarebbe

distinto dalla "dirigenza milanese", che aveva optato

per attentati indiscriminati).

La migliore riprova che queste non fossero semplici

farneticazioni, o vuote elucubrazioni di Esposti, è

provato oltre che dai suoi precedenti (si veda in partico~
I.a. ~tntc""'4 _

lar~9/4/72 del Tribunale di Milano agli atti), proprio

dalla ragguardevole quantità-di esplosivo e di accessori

rinvenuta a Pian di Rascina e senz
' a1tra idonea, più

che a d atti v i t à di fiint erd i zione del nemico ", come ha

dichiarato D'Intino (O/2,VIII,1492) f all'esecuzione
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di quell'attentato di grande risonanza (blocco dell'auto~

strada e della linea ferroviaria oppure a una raffineria)
I

di cui ha parlato Oanieletti (O/2,VI,1205).

Ulteriore riscontro al quadro così delintto è altresi

venuto da Vincenzo Vinciguerra che, anche al dibattimento,

ha ricordato di un "interrogatorio" cui fu sottoposto

1.n Spagna Gaetano Orlando
I
uno dei protagonisti della

vicenda MAR) ad opera di autorevoli esponenti di A.N..

Secondo dunque quanto "confessato" da Orlando,

momento centrale dell'azione di provocazione messa

forze ad esso collegatein atto dal Movimento e dalle

doveva essere il mortale attentato a un esponente democri~

stiano¡ da compiersi il 25/4/1974 in Valtellina, seguito

da attacchi alle caserme dei CCI di intesa perb con

l'Arma, per creare cos ì il prete sto per un intervento

normalizzatore di costoro e delle Forze Armate (O/2,V,947).

E singoI are rispondenza £L questo com plesso di

progetti e strategie finisce per trovare, infine, un'af~

fermazione dello stesso Mario Tuti che, al dibattimento,

spiegando un articolo a sua firma comparso su QUEX,

ha ricordato che nell'estate del 1974 egli aveva sempre

a portata di mano il fucile di assalto per darsi alla

macchia, appunto in previsione del colpo di stato.

la giustificazione in chiave difensiva che lo stesso

Tuti dà di questo suo stato di allerta à certamente

assai poco credibile, ma à Qui importante la ragione

di tale sta.te e ciaà la con,sapevolezzache la situazione

si stesse evolvendo con concreta immediatezza verso

soluzioni insurrezionali.

Quanto fin Qui esposto è quindi sufficiente alla



Quello cioè che appare provato sulla base delle

meticolosa istruttoria svolta sul punto è, in ogn1

caso, che quei giovani che aderivano ai gruppi che

cratici} che in -qúegl i stessi gruppi trovavano ideale

terreno di coltura. Era stata insomma assegnata agli

~stessi, per fini che a questo punto si disvelano da

2 L}5

Corte/confortata sul punto anche da pronunce giurisdizio~

nali quali, ad esempio, quella sul "MAR", per ritenere

accertati un clima, un I aspettativa, delle precise linee
...............

di tendenza che informavano di sè l' attività di diversi
~

gruppi dell'estrema destra/che in quei frangenti progetta~

vano ed eseguivano azìOñì~t:err~orrSficl1e.
~

Non è qui possibile nè necessario stabilire in

quale misura quelle linee di tendenza possedessero

valenze di concreta. attuabilità, individuare le persone

cui la strategia complessiva facesse capo. valutare

se lo Stato in quel difficile momento si sia effettivamen~

te trovato sul punto di essere travolto nelle sue istitu~

zioni democratiche. Sufficiente)e però nondimeno signifi~

cativo) è poter qui dare. sulla base non di preconcetti

o di valutazioni personalistiche/ma di precisi, coerenti

e concordanti dati probatorio un significato generale

ma preciso a tutta una serie di avvenimenti, individuare

cioè il motore che spinse l'attività te~roristica chiara~

mente ispirata ai valori del neofascismo negli anni

culminati nel 1974.

si sono più sopra alquanto parzialmente tratteggiati

erano stati posti in condizioni di ordinare la loro

attività verso obiettivi p~eudorivoluzionari e antidemo~

'..,

~li, una campagna di destabilizzazione e di provocazione,
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del tutto consona alla loro ideologia e alla loro struttu~

(razione~ppI senza alcun contatto ~ neppure ricerca~
I

to ~ con le masse.

Queste direttive, questa prospettazione di obiettivi

eversiviì presentati come possibili e imminenti (assai

significativa sul punto, lo si ripete, è la testimonianza

di Maria Pia Esposti sull'atteggiamento del fratello

1n seguito all'incontro con Fumagalli), cadono peraltro

su personaggi e su elaborazioni tattiche di allarmante

potenzialità offensiva e distruttiva.

Un fatto è illuminante come banco di prova di queste

capacità, come segno ineliminabile di fino a che punto

fosse accettabile giungere pur di esprimere un "atto

politico", un atto cioè proprio del gruppo e indirizzato

come tale a fini politici.

E' l'attentato, fortuitamente e fortunatamente

fallito al treno Torino ~ Roma, attribuito dalla Corte

di Assise di Genova (sentenza 25/6/74) al capo de "La

Fenice" Rognoni e a qualcuno dei suoi accoliti.

Contro le argomentazioni difensive in allora (ma

anche al presente dibattimento, da Rognonij che pure

ha ammesso il fatto) espresse dagli imputati; e cioè

che doveva trattarsi di un attentato dimostrativo e

che la bomba non doveva scoppiare, quella Corte ha

invero accertato che, per le caratteristiche dell'ordigno

e per le modalità dell'azione, obiettivo degli attentato~

ri non
- ~oteva essere che la 'strage indiscriminate,

volta, secondo le stesse parole degli imputati, a "dimo~

strare alla sinistra che la destra sapeva controbattere

con la violenza" e a orientare "l'opinione pubblica



..

2 L~ 7

.r'

verso posizioni di estrema destra anche con l'espediente

di attribuire la responsabilità a gruppi estremisti

di opposte tendenze (sent. cit. pago 32).

D'altra parte, va anche sottolineato che secondo

le concordanti e quindi veritiere dichiarazioni di

Oanieletti e di Viccei (due personaggi tra loro diversis~

simi e che mai sono stati in contatto). anche Esposti,

qualificato esponente come s'è visto del IIgruppomilanese,

a circa un anno dall'attentato al Torino ~ Roma, utiliz~

zando la sua cellula ascolanaJ fu in grado di concepire

e di programmare altri attentati ai treni, il primo

dei quali (quello di Silvi Marina) non si risolse in

una spaventosa carneficina solo per pura fatalità (sul

punto si veda la sentenza ~ ordinanza del G.I. di Teramo).

Questa fredda determinazione a ricorrere a~ più

abominevoli sistemi di lotta politica offre dunque

il più sinistra ma efficace dei riscontri a quelle

voci che nel processa hanno detta come la strage indiscri~

minata fosse considerata un "atto normalen, da valutare

in termini di positività a negatività non per sè stessa,

ma secondo la maggiore o minore rispondenza della medesi~

ma al progetto sovvertitore in'cui la stessa era inserita

(casi Calare: 0/2,I,115; si veda anche Latini 0/1,I,13).

Ma la particolare decisione dimostrata dall'ambiente

mil anes e a ind ir izz are la propria atti vità terroristica

dimostra altresi che un fondamento di verità deve pur

esserci anche nelle parole di Brogi che. sulla base

dei discorsi di Cauchi. descrive il contenuto della

discussione verificatasi nella riunione sul lago di

Bolsena.



Brogi, infatti, parla di una uspac~atura" che

Sl sarebbe verificata tra chi intendeva scegliere gli

obiettivi degli attentati secondo criteri "politicilt

il compimento di
~.~

la generalità dei

di og~i remora di
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e chi, come appunto i umilanesi", "tendevano alla destabi~

lizzazione fine a sè stessa", .optando per attentati

di grande impatto emotiva, quali sono senz'altro"
.)

in primis, le stragi.

Senza tema di essere smentita. dunque, la Corte,

sulla scorta di un'attenta valutazione delle risultanze

dél processo, pub concludere riconoscendo l'esistenza

d~una linea di fondo che collegòl'attività terroristica
~~

)

sicuramente attribuibile agli ambienti dell'estrema
~~ ~..~~~

destra, ad aspettative e a prospettive di eversione
~ ,.,...

dëil' ordinamento democratico e che funzionale a questa

tendenza veniva riconosciuto anche
~

~

cittadini. Queste, anzi, al di là

azioni dinamitarde rivolte contro

~
~

ordine etico (si vedano sul punto le efficaci affermazio~
~

n1 di Calore nella citata intervista a "L'Espressolt),
n

"'~
. ,."

Sl presentavano sommamente funzionali alla creazione

di una situ azione di caas e di terrore nella pubbl ica

opinione, in tal modo facile oggetto di distorsi~ni

e di fughe verso domande di ordine e di sicurezza agevol~
~

mente strumentalizzabili ~n chiave autoritaria.

- lJ{f'



Oggettivamente inserita in questo ambito appare

la progressione dinamitarda espressa, nei. primi mesi

del 1974, dalla organizzazione "Ordine Nero", sulla

Appella di Bologna. Di questa organizzazione, dell'ambien~

te in cui maturò già si è detto al cap. i. o.

Si vuole qu~ sottolineare come quel provvedimento

delle divisioni altrove esistenti nell'estrema destra

e proprio per questo si pose, come pure s'è visto,

come una forza di attrazione nei confronti di altre
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CAP. 12 ~ GLI ATTENTATI DI ORDINE NERO

quale si è espressa, in termini che passano dirsi defini~

tivi, la sentenza 14/2/84 della Carte di Assise di

giurisdizionale abbia definito quella compagine come

un "movimento a sè stante, dotato di proprie strutture...

di un proprio organigramma, di proprie finalità, ancorché

incanalate nell'alveo di quelle di un più vasto movimento

ideologico" (sent.cit. pago 52) e ne abbia quindi ricono~

sciuto la natura di associazione sovversiva. Si trattò

comunque di una organizzazione per casi dire "trasversa~

le", nel senso che ufficializzò,in Milano, il superamento

realtà~alla ricerca di nuovi modelli di strutturazione.

Parimenti s~ è già accennato alla compromissione

pienamente colta nella sentenza 2/2/78 della Corte

di Assise di Brescia, di tale associazione sovversiva

al suo più alto liveIl o con.~'il Mov imento e i progetti

di Fumagalli.

Conseguentemente è del tutto agevole vedere la

serie di attentati j che da Ordine Nero furono firmati ~

in fun zion ale e oggettiva correlazione con il programma
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del MAR e in particolar modo con la fase di provocazione
~

e di destabilizzazione che esso contemplava. Certamente

non si può escludere, scontato un certo spontaneisme

proprio dell'associazione. l'esistenza di un fine autana~

mo, proprio di quegli attentati (assai bene descritto

nella sentenza bolognese a pago 97), ma proprio la

considerazione che)nel periodo in cui questi si verifica~
~~

rano 1iñ '-prätfë"aclal marzo alglugno 1974») er~o senzfal~
tr~già operanti i collegamenti tra l'organizzazione

stessa e il MAR
J impone di stabilire un significativo

~,~........
nesso tra le rispettive strategie.

E ancora una volta, dunque, si deve convenire con

Sergio Calore laddove afferma che anche gli attentati

di' 'OTct'iíie--N'era~äñ~davaño'~ cel~ía;;ti' ~~ei~~~;~testodella

strategia golpista che Signorelli gli aveva delineato

(O/2,ALL VII,1142).

All'interno della sequenza terroristica attribuita

a Ordine Nero è altresì agevole rinvenire eclatante

traccia di quella particolare determinazione al gesto

clamoroso, sprezzante dell'incolumità e della vita

delle persone, di cu~ l'ambiente milanese aveva già

dato ampia prova. Infatti,dei nove attentati riconosciuti

opera dell'associazione sovversiva, duele cioè llattenta~

to alla ex sede della Chiari e Forti a 80logna il 10/5/74

e l'attentato alla sede PSI di Lecco)per le loro caratte~

ristiche di intrinseca e di spiccata pericolosità per

1"incalumi tà pubblice , sono "'stati '"SUS sunti sotto le

ins~gne della previsione normativa di cu~ alllart.

422 c.p..

Quanto poi alla definizione dell'attività propria



di Ordine Nera, è di sicuro rilievo sottolineare came
nella già citata sentenza si ponga in luce l'ua s sal uta

modestia delle affermazioni teoriche e di principia"
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contenute nei volantini coi quali, dopo le bombe, l'assa~

ciazione intendeva lanciare l propri messaggi: questi

invero si limitavano alla vieta ripetizione dei saliti

slogans nazi~fascisti sulla !!difesa dei valori nazionali,

sull'aristocrazia del potere, sul profilo sacra della

latta al comunismo!!. Si dice, invece, in sentenza) a

chiare lettere, che la ragion d'essere della compagine

era la "pura e semplice reali zzazione pratica di atti

di violenza", che "l'attivismo di Ordine Nero si manife~

stb con le bombe e nelle bombe".

Ciò non può essere senza significata nel valutare

la personalità, i progetti e le ideologie di chi a

quell'associazione prese parte.

Tra questi v'è sicuramente Cesare Ferri. A questa

riguarda la difesa ha insistito nel negare la circostanza,

sulla base della considerazione che, sul punto della

partecipazione all' associazione sovversiva, la sentenza

di Appello di Bologna ha emessa pronuncia di estinzione

del reato per intervenuta prescrizione. Il rilievo

è senz' altra es atto I ma non deve impedire di andar altre

la lettera del dispositivo e di affrontare la parte

motiva della sentenza. In essa
t sulla base di elementi

di accusa che non è qUl il caso di ripercorrere, si

afferma invero che "Ferri era sicuramente associato.. .nel

l"movimento eversivoj, che ci sono moti vi per riten'era

che "anche il Ferri dovesse essere elemento di spicco,

quantomeno satta l'aspetto dell'apporto ideologico",
...~ ,

ma che comunque "è doveroso contenere il giudizio di
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colpevolezza....quanta al reato associativo, nei limiti

di una mera partecipazione a livello di dipendenza

gerarchicau (pag. 134~135). Propria uin ragione di

tale limitata qualificazione del reato associativo"

la relativa azione penale risulta estinta per prescrizio~

ne.

L'ineliminabile valore degli accertamenti espressi

in sentenza è poi tanto più rilevante in quanto la

Corte di Cassazione ha sul punto confermato la sentenza

stessa, pur in presenza del ricorso dell'imputato che,

in applicazione dell'art. 152 c.p. p',chiedeva sentenza

ampia~ente assolutoria nel merito.

R isul t a no in tal ma do conferma te, a ddir i t tura gi ud i ~

zialmente, le dichiarazioni di Oanieletti che, riferendo

discorsi di O'Intino, 8enardelli e Zani all' epoca del

processo, parlò dunque di un'appartenenza di Ferri

a Ordine Nero (0/2, VII, 1366).

Quanto alla partecipazione ai singoli attentati

dinamitardi, la citata sentenza, mentre ha escluso

l'esistenza di prove della partecipazione di Ferri

a1 due episodi più gravi, per tutti gli altri non è

pervenuta ad un giudizio di esclusione. Ciò consente

dir itenere c he anche Ferri v i abbia partec ipato, pur

non essendovi stata condanna, ma proscioglimento per

mancanza di querela o, per le ipotesi aggravate, per

intervenuta prescrizione.

L.~ ,~
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CAP. 13 GLI ESPLOSIVI

In quanto finora espresso è implicita la grande

disponibilità di materiale esplodente che caratteri~~ava

i gruppi milanesi negli anni a ridosso del 1974. Basti qui
~
ricordare il chilogrammo di tritolo trasportato da

Nico Azzi sul treno Torino Roma (sent. 25/6/74 C.

Assise di Genova), l'esplosivo attribuito a Esposti

e agl i altr i componentí - le SAM dell a citata sentenza

28/4/72 del Tribunale di Milano, il deposito scoperto

a Creva di Varese nell'ottobre '74 per cu~ furono condan~

nati Zani e Di Giovanni, il deposito di Benardelli

a Rocca S. Giovanni, la cospicua dotazione di esplosivo

di diverse qualità rinvenuto a Pian di Rascino nella

disponibilità del commando guidato da Esposti. Si tratta

veramente di un'abbondanza sbalorditiva, che ben a

ragione provocò l'ammirazione di chi, come il costituendo

gruppo toscano di Ordine Nero
t senti parlare -della

serietà e della disponibilità in mezzi del gruppo milane~

se.

Ma da questo processo emergono numerosissimi e

specifici elementi di prova che fanno dìrêttameñte

partecipe anche Cesare Ferri di tale abbondate disponibi~

lità.

Vi sono innan2.it"utto le indicazioni, già esamin"ate,

che provengono dai soggetti processuali sentiti a~

sensi dell'art. 450 bis c.p.p.. Casi da Brogi, che pone

pur sempre Ferri attivo partecipe della spartizione

di Fonti de l Cl itumno. E da Danieletti che, ri ferendo



Così ricorda Danieletti di confidenze circa una

fornitura a Ferri da parte di Benardelli. avvenuta

alcuni mesi prima la morte di Esposti. circostanza

confermatagli peraltro dal Benardelli medesimo e da

-

r
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le confidenze carcerarie dell'imputato, è ~n grado

di disting uere differenti episodi di approvv igionamento.

Zani (si tratta dell'episodio del viaggio rischiosissimo

dall'Abruzzo a Milano con la valigetta piena di esplosivo)

e di discorsi sempre di Ferri circa una consegna a

lui e a Zani di un cospicuo quantitativa di esplosivo

da part-e di Esposti, fatto anche questo successivamente

confermatogli da lani. Di un episodio verosimilmente

distinto da questi parla infine Oanieletti con riferimen~

to alla fonte Ciccone J che si sarebbe, come già detto I

fortemente e vivacemente spaventato dell'implicazione

di Ferri nelle indagini per la strage. perché costui

effettivamente avrebbe ricevuto,..poco prima della stessa,

dell'esplosivo sempre da Benardelli.

Osserva la Corte) su queste informazioni provenienti

da Danielettij che esse appaiono certamente verosimili)

attesi i caratteri generali di onestà che si sono accredi~

tati al personaggio) che si è visto non essere masso

da alcun intento pretestuosamente accusatorio nei canfron~

ti di Ferri. D I altra parte, si è visto come le persone

che egli indica come i fornitori di costui siano risulta~

te allo stesso legate da strettissimi vincoli personali,

ideologici.

risultate

operativi e

altresì essere

anche
"
associati v i} ma siano

personaggi con specifiche

'~ ":

conoscenze in materia di esplosivi e, soprattutto,

detentori di notevoli quantitativi degli stessi. Da



qui dunque il giudizio di verosimiglianza espresso

in generale poco sopra non può che uscire rafforzato.

Ma la Corte su questo campo dispone di altri strumen~

ti di prova, che per la loro forza intrinseca consentono

di dinamite che doveva setter,rare.

Queste dichiarazioni sano state poi confermate

a distanza di dieci anni in istruttoria (O/2,I,28)

e, con pari convinzione, al dibattimento.

è scagliato can virulenza

vari epiteti, sempre comunque

donna riferita. Nè va infatti
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di superare le difficoltà insite nella valutazione

delle dichiarazioni appena esaminate che, occorre dirlai

sono rimaste prive di decisivi riscontri tali da consenti~

re il raggiungimento della piena certezza sul punto.

Pienamente veritiera, attendibile e credibile va

ïnvero ritenuta la teste Rita Ambiverij la quale ha

raccontato uno specifico espisodio che la vide testimone

oculare.

L' Ambiveri, fin dalla deposizione del 25./10/74

(Z,VII,Ambiveri, 8), ricordò infatti che una sera dei

primi mesi del 1973 ella Sl trovava in macchina con

Ferri, al Quale all'epoca si accompagnava} e con Maurizio

Murelli. A un certo punto i due si fermarono e scesero

dalla vettura dicendole di stare attenta a non accendere

cerini perché sull'auto clera roba che poteva scoppiare.

Poco depa: Ferri tornò e prelevò da sotto il sedile

anter iere un rotelo di cordone nero. che disse essere
,

miccia,e un pacco avvolta in plastica trasparente conte~

nente come delle candele. Ferri disse che si trattava

Contro l'Ambiveri si

Ferril gratifieandola di

negando ogni casa dalla

dimenticato che l'Ambiveri è stata il fondamentale



teste di accusa nel processo contro l'imputato per

l'attentato alla sede del PSI di via Crescenzago: fu

infatti ella a dire che aveva materialmente scritto

i volantini di rivendicazione su incarico proprio d'~

~

. ."" 0 O',. , .
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Ferri.

Il malanimo dell'imputato contro

dunque del tutto comprensibile, ma

a rivelare la fragilità delle difese

contro le affermazioni della donna.

la testimone è

viene fatalmente

che quegli erge

Costei invero ha brillantemente superato l'esame

di attendibilità, tanto nel processo appena richiamato,

quanto in quello relativo a Ordine Nero, ove depose

sui rapporti tra l'ex amico e i personaggi di maggior

spicco dell'associazione sovversiva. Tenne l'Ambiveri

~n quelle occasioni un atteggiamento assolutamente

lineare e convincente e ciò nonostante le continue

minacce
I
che non solo a lei} ma anche alle sue nipotine

fecero pervenire inquietanti anonimi (Z,V,423~444).

E del tutto serena, convinta, spontanea, onesta

l'ha apprezzata anche la Corte, che l'ha escussa a ben

tr,d ici anni di distanza dai fatti e non ha ritevato

nelle sue convinte conferme di donna ormai da tempo

staccatasi radicalmente da quell'ambiente, che si è

costituita una propria famiglia, neppure l'eco di senti~

menti astiosi contro l'imputato, che invece pretenderebbe

di spiegare le per lui false parole della teste con

"":n- 'un risentimento ... per essere stata a suo

tempo ¡'Ambiveri "piantata" dallo stesso.

Dunque il fatto va ritenuto senz'altro vero e provato

e dà la dimostrazione della dimestichezza di Ferri

con gli esplosivi.



", al. detonatori, n'e c e s s a r l. per innescare cariche-di esplosi~

va.

Nessuna interpretazione alternativa ha invero fornito

sul punto Ferri} che si è limitato a negare l'episodio,
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Casi come confluisce nella medesima direzione l'~piso~

dio narrato del testimone Gabriele Mezzini (D/2,III.590),

che ha ricordato una comune detenzione con Ferri nel

gennaio 1973 a S. Vittore. Al momento della sua uscita

dal carcere. ha dunque dichiarato Mezzini, Ferri gli

chiese uno strano favore: telefonare alla sorella e

dirle di prendere "quel pacchetto che lei sapeva" e

di consegnarlo "alla persona che pure lei sapeva".

Alla sua richiesta di spiegazioni, ha aggiunto

il teste, Ferri minimizzò la cosa dicendogli che in

quel pacchetto era "come se ci fossero dei petardi".

Anche qui la Corte ritiene il teste pienamente

credibile per il suo assoluto disinteresse nel riferire

quel particolare, fatto emergere a distanza notevolissima

di anni, quando in lui si era ormai da tempo interrotto

ogni rapporto con queIl'ambiente in cui, sia pure su

posizioni moderate, in allora militò. Wassuna animosità

pera ltra si avverte nei confron ti di Ferri che egli.

beninteso, di nulla accusa, portando al contrario una

misurata e neutra descrizione dei fatti.

Se casi dunque è, come ritiene la Corte, non è

allora arbitraria interpretazione ritenere che l'incarico

affidato a Mezzini mirasse a far sparire dalla casa

di Ferri qualcosa di pericoloso e di compromettente

nel caso di eventuali e possibili perquisizioni e proprio

il richiamo ai tipetardi II rende obbligato il riferimento



to, che travalica l'espressione puramente verbale di

una rabbiosa ideologia giovanile, anche le frasi e

i commenti che l'Ambiveri colse ln più momenti in un
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sottolineandone l'assurdità in quanto egli avrebbe

pur sempre potuto mettersi in contatto direttamente

con la sorella. Ha trascurato però l'imputato che attra~

verso Mezzini si apriva la via più sicura di comunicazio~

ne, del tutto esterna al carcere e ai suoi possibili

o temuti controlli, come s~ confaceva del resto alla

delicatezza estrema dell'incombente.

Tutti questi argomenti, comunque, sono destinati

a ricevere vivida e definitiva luce dalla giudizialmente

e irrevocabilmente accertata responsabilità penale

di Ce sare Ferr i in ord ine all' attentato contro la sede

del PSI di Milano del 3 marzo 1973 e ai connessi reati

di fabbricazione e porto di congegni micidiali, che

dimostra irrefutabilmente)in una con precedenti argomenta~

zioni, la partecipazione di Ferri ad azione terroristico

~ dinamitarde,che si sono viste consone ai moduli operati~

Vl dell'ambiente neofascista milanese.

Acquistano allora un ben preciso e sinistro significa~

r

I

Ferri propugnante la necessità di distruggere i ncompagni"

con le bombe.o con la rivoluzione, e che comunque esprime~

va "cose paurose", intenzioni di nvoler distruggere

tutta. la gente" (Z,VII,Ambiveri 13).

L'assunto accusatorio che lega con un filo diretto

Ir strage di Brescia all'ambient~ di Milano rende necessa~:

rio a questo punto saggiare la consistenza dello stesso

anche sul piano della comparazione degli esplosivi

verosimilmente nella disponibilità dei neofascisti
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milanesi all'epoca della strage con Quella utilizzato

nell'esecuzione di Questa.

Sul punto si può iniziare con la constatazione

che tra i materiali rinvenuti a Pian di Rascina e quelli

sequestrati nel deposito di Benardelli (materiali eterog~~

nei, ma tutti funzionali ad attentati dinamitardi),

si rinvengono significative affinità con riguardo a

una particolare miccia detonante e agli esplosivi granula~

ri, tut t i co sti tu iti da ANF O potenziata con TNT e carica

di lancio. Per questi ultimi, infatti si va da un giudi..

zio di "similitudine"- nella base di lJitrato di ammonio
J

riferito a certi quantitativi, ad un giudizio di "identi~

tà nella formulazione" con riguardo ad altri particolari

tipi.

I detonatori elettrici rinvenuti nelle due località

sono p01 assolutamente identici e della stessa marca

(Oanieletti è dunque ancora una volta riscontrato quando

afferma che fu Benardelli a portare una parte dell'espIo..

siva trovato a Pian di Rascino).

Anche l'esplosivo "Dinamon", rinvenuto a Creva di

Varese nella disponibilità di Zani e Di Giovanni,presenta

caratter istiche di similitudine con l'esplosiva di

tipo pulverulentorinvenutoa Rocca S. Giovanni: entrambi,

oltre alla comune caratteristica di stato fisico, presen~

tana una percentuale di oitrato di ammonio tra 1'80

e il 90 per cento (sent. 14/2/84 Corte di Assise di

APPelIad i Balogna pag. 18
>

. . '-,-,:

Le esplosioni attribuite a Ordine Nero, p01, secondo

il perito di quel

essere state fatte

processo (loco ult. cit.>, potevano

tutte con esplosivo derivato da

nelle sue diverse formulazioni:nitrato di ammonio



in un

e TNT

e di

dovuto

,
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~n particolare alcuni

e Milano del 5/7/74)

di ANFO.

di questi attentati (80logna

erano ascrivibili all'impiego

Sull' al tra vers ante de 11a compara z ione, la peri zia

tecnico balistica; disposta nel primo processo per la

Strage di Piazza della Loggia, concluse che l'esplosivo

detonato in quell'occasione potesse identificarsi o

esplosivo da mina a base di Qitrato di ammonio

oppure in un miscuglio di nitrato di ammonio

nitrader ivati aroma tieL Il TNT avrebbe comunque

essere contenuto neYla formulazione in bassa

percentuale, mentre non si esluse "in assoluto" una

miscelazione a base di ANFO, purché questo fosse stato

"ulteriormente potenziato e innescato".

Tale non era, concludevano i periti, quello rinvenuto

a Pian di Rascino (2% circa di TNT), in' quanto poco

potente rispetto agli effetti riscontrati in Piazza

della Loggia.

La perizia però precisava che la carenza di reperti

aveva costretto i periti na risalire dagli effetti

alle cause solo per similitudinen. E' quindi comprensibi~

le come furono indicati come possibili esplosivi utilizza~

ti per commettere la strage tanto della normale dinamite

commerciale, quanto una miscela di ANFO e di tritolo

in apprezzabile quantità, equivalenti appunto negli

effetti.

Ciò posto, si vedeallora come non c~ sia incompatibi~

lità tra gl i esp losivi in possesso del gruppo milanese

e quelli verosimilmente usati in Piazza Loggia, tanto

più se si considera che a Pian di Rascino venne rinvenuta
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anche della Gelignite, esplosivo gelatinoso che, secondo

i I periti, "appartenendo alla categoria degli esplosivi

a base di Nitrato, potrebbe avere le stesse caratteristi~

che dell'esplosivo che si è supposto impiegato nell'ordi~

gnon di Brescia.

MaJal di là dell'espresso giudizio di non incompatibi~

lità I non appare veramente possibile andare e pertanto

su questa versante non può cogliersi che un elemento

indiziario assai debole a sostegno della praspettazione

accusatoria; non si può in ogni caso affermare con

sufficiente certezza, sulla base dei rilievi di ordine

tecnico esposti, che l'ordigno esploso il 28 maggio

fosse confezionato con esplosivo prov~niente dai depositi,

che si sono pur visti ben forniti, dei neofascisti

milanesi.

,

1.~ ; ::-
. '.1:-,



la Pubblica Accusa e con essa il Giudice Istruttore J

nell'elaborazione della loro ricostruzione dei. fatti

che culminarono nella tragica mattina del 28 maggio
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CAP. 14 ~ I RAPPORTI TRA l'AMBIENTE MILANESE E l'AMBIENTE BRESCIANO

1974, nel momento in cui additano nell'ambiente milanese

il livello ideativo, ma anche esecutivo della strage,

devono dare per altamente verosimile un postulato) che

~:::~l':~iS:::::. d:elun:ut::.s~~g~::S;i.::~v::;e~::.~
{ i "milanesi" abbia strettamente collaborato in tut;e
\\

~.~ . ~
,~. ~.

L
~~ .~ . ~

,
~.~

le fasi del piano criminoso.
.~.........

Si tratta, come detto, di un dato altamente verosimi~

1 e i n q u a n t o : è s t a t o a c c e r t a t o c h e 1 a n at i zia'
de'i l a

manifestazione antifascista indettà. per la mattina

del 28 maggio non valicò-l'ambito giornalistico cittadino;
~ ~. ~ ...4

se il reale obiettivo dello scoppw dovevano essere
~ ~ '.~.. ~ ~ ~

le forze dell'ordine, come lascia supporre la dinamica

dei momenti precedenti lo scoppio (solo la pioggia,

ovviamente non prevedibile, determinò il loro ripiegamen~

to e l'afflusso dei cittadini attorno al pilastro),

sólo chi avesse una certa dimistichezza con le manifesta~

z..íöñ1. p o l i t i c h e i n P i a z zad e 11 a log g i a p o t e v a c o n o s c e r e

PaDì1:Uäìe punto di concentramento e stazionamento

di Carabinieri e Polizia; un appoggio locale era necessa~

'3".' rio logisticamente non fos.s'altro ché per guidarei!'i

,
b......

forestieri verso rapide e sicure vie di defilamento
. r .....

dopo la posa dell'ordigno.
4 ~~ .....

~A"'"""Ciò~
Jo..

5 i
~

aggiunga che probabile pretesto per il

l
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micidiale attentato ben potrebbe essere individuato

nella "strumentalizzazione J.n chiave antifascista"

della morte di Silvio Ferrari, nell'atroce ritorsione

cioè per gli insu lti proven.ienti da11' estrema sini stra

alla memoria di costui, rapidamente assurto invece,

nell'ambiente di appartenenza, e bresciano in particolare,

al rango di eroe e martire dell'idea (casi Calore ripor-

tando 1 commenti "a caldo" nell'ambiente ordinovista

di "Anno Zero": D/2.V,549).

Tanto premesso, dunque, rileva la Corte che le

emergenze processuali disvelano c~iaramente un effettivo

intrecciarsi di rapporti tra i due ambiti locali/legati

alla comune ideologia estremista. Essi sono già stati

ampiamente esplorati e accertati nella sentenza "MAR"

e nella sentenza 27/2/73 del Tribunale di Brescia relati~

va all'attentato alla sede provinciale del PSI di questa

città del 4 febbraio 1972) che effettivamente condannò

esponenti avanguardisti tanto milanese quanto bresciani.

Egualmente lampanti sono risultati i rapporti tra
~.~~.~~.~~ ~.~~~ ~~~

alcuni noti personaggi caratterizzanti l' ambiente della

d~~tT~~resciana più estrema e l'ambiente ordinovista
~

(caratterizzato nei modi che S1 sono visti) de "La

Fenice". E' cosa ormai risaputa la fraterna amicizia

che legava Silvio Ferrari a Marca Ce Amici e a Pierluigi

Pagliai, persone pacificamente aderenti al gruppo dt

Rognoni. Hanno poi trovato conferma anche nel presente
~

processo'.~le circostanze di una frequentazione dello

stesso Ferrari dell' ambiente di Milano e di S. Babila,

sulle orme dei due amici milanesi, la conoscenza dello

stesso con Rognoni (la cui moglie egli aiutò nel corso



Anzi, un altro testimone, Arturo Gussaga, legato

da stretta amicizia al defunto Ferrari ha detto di

più: confermata la conoscenza di costui con Rognoni
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di un trasloco) e, verosimilmente, con Nico Azzi, la

presenza in casa Ferrari di copie del giornale "La

Fenice", l'adesione dello stesso Ferrari al circolo

bresciano "La Riscossa", unito a quello milanese oltre

che logisticamente (i rispettivi periodici venivano

stampati nella stessa tipografia di Nave)Janche ideologi~

camente)nel senso di un'opposizione alla linea predominan~

te nel MS1, come s~ evince tra"l'altro dall'ospitalità

concessa sul foglio bresciano ad articoli di Rognoni

(su queste circostanze: test. Mauro Ferrari D/2,1II,404

e dibattimento).

e Azzi, ha parlato di un vero e proprio legame, anche

se saltuario, col gruppo milanese de "La Fenice" (0/2,11,

284).

Alla luce di queste precise e genuine indicazioni

e della circostanza, indubitabile alla stregua delle

risultanze del primo processo, della comune passione

.ideologica. e militanza operativa che legava Silvio

Ferrari a Nanda Ferraril appaiono poi del tutto conformi

al vero anche certe dichiara~ioni rese sul punto da

Mauro Ansaldi, un"collaboratore" della Giustizia coimputa~

to con Zani in un processo di deliquenza politica a

Roma. Ansaldi dunque ha affermato che proprio Zani,
.

parlandogli de1 gruppo """""cuiin queglia"nni mi<litaval

e cioè Ordine Nero) gli fece parola anche di un gruppo

locale bresciano, del quale facevano parte, appunto,

i due Ferra ri, che~unque colI egato con la re alti!!mila ne.~
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se cui partecipava lo stesso Zani (D/2,VI,1103).

Questi dati, dungue, forniscono alla Corte la prova

inconfutabile dell' e~is~t~nza
,~cI,j.~l!n~a!;.~.i.dl.lQ~co.n~t~a"tto,

non s~ sa quanto organico, tra l'ambiente di estrema
~

destra bresciano e il gE.!:!~po di neofascisti milanesi.
I

strutturato secondo le caratteristiche che si sono

viste.
~

Quanto al contenuto e al significato di tale contatto,

non si può ignorare che nell'ambiente bresciano allignava~

no tendenze all'azione terroristica, clamorosamente

esplicatstesi negli attentati descritti in narrativa.

Nè v'è bisogno di rammentare l'esperienza, la capacità

e la determinazione che erano maturate nell'ambiente

milanese in tema di esplosivi.

E'dunque plausibile che que~ contatti si fossero

sviluppati non solo sul piano ideologico, ma anche

su quello più strettamente tecnico ~ operativo.

Ciò è divenuto incontrovertibile certezza nel~

le vicende giudiziarie del MAR e dell'attentato avanguar~

dista alla sede bresciana del P.S.I., ove si sono indivi~

duati ~ canali. di collegamento, i referenti, le esatte

modalità proprie di quei collegamenti.

Nel presente processo, invece, non è consentito

dalle risultanze processuali travalicare quel giudizio

di mera pIau sibil ità testè espresso. In reI azione all a

strage del 28 maggio, invero, come non è possibile

dare un preciso volto alla componente bresciana che

verosimilmente prese parte all'organizzazione del delitto,

cosl non è dato dt ricostruire con sufficiente univocità

i canali. che avrebbero portato ~ neofascisti milanesi
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a collaborare con la stessa.

E' questa senza dubbio una zona d'ombra del processo,

che però non pregiudica necessariamente la soluzione

dello stesso. Oggetto di questo ê infatti la verifica

del coinvolgimento nell'esecuzione. dell'eccidio di

Cesare Ferri (ma in Inisura diversa, anche di Stephanoff)

quale esponente dell'ambiente milanese che si è delineato.

Ed ê a questa verifica che, finalmente, deve ora.

rivolgersi l'attenzione.



Loggia; che fortunatamente Ferri aveva trovato dei

testimoni di alibi; che obiettivo della strage erano

le forze dell'ordine, in vista di una reazione delle

2G7

CAP. 15 ~ LE CONFESSIONI EXTRAPROCESSUALI Dt FERRI

Completato il quadro dei riferimenti entro ~ quali

si collocano gli specifici elementi. di accusa che sono

stati portati contro Cesare Ferri . dunque a questi

che si deve ora avere riguardo.

I principali, sia da un punto di vista pracessuale,
~

che hanno consentito la riapertura dell'istruttoria,

sia da un punto di vista sostanziale probatorio sono
J

senza dubbio costituiti dalle Ç;nfessrëñi~ circ~~i~

,If p~o~rra~ reáponsabil1t:à
~

~iñ~:rdin~~~ì~râ strage che FerrTI
~

J
avrebbe du~qUe ~atto

M-

all=~rs~ne l:~ c~ dichiarazio~i..;
si sono più sopra diffusamente analizzate.

~Sir~è~Tn~quella s.éde~es-posfo cicche Latini afferma

aver sentito da Ferri. In sostanza: che nella strage

era coinvolto il gruppo milanese di cui questi faceva

parte; che costui era stato visto o riconosciuto da

un prete all'interno di una chiesa vicin~ a Piazza

stesse che avrebbe facilitato un processo rivoluzionario

di destra; che, infine, l'impresa si era risolta in

un nincidente" a causa della pioggia e dei conseguenti

movimenti dei presenti in piazza.

Sempre al ca p. 8 s i sono,; espog.te le ragioni per

cui la Corte fa credito a Sergio Latini di una sostanzia~

le credibilità, di un'attendibilità intrinseca, colta

ne~ numerosissimi interrogatori, di contenuto coerentemen~

te e spontaneamente dettagliata
I cui è stato sottoposto



l'imputato e per nulla inficiata dal comportamen~

to dibattimentale che, più che in una ritrattazione,

s~ è risolto sul punto in una inusitata riserva a

la possibilità

del compagno di

di una vicenda
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rispondere)in verità mai più sciolta.

Si rileva poi che tutta una serie di distinte risul~

tanze processuali e segnatamente le dichiarazioni di

Izzo, di Calare e di Fioravanti (per i quali è quantomeno

azzardato parlare di manovre concordate con Latini)

dimostra che appunta latini propalb effettivamente

in carcere l'informazione che Ferri "c'entrava" con

la strage di Brescia..

E'dunque elementare

disse latini ad altri

il collegamento tra cib

camerati e..le confidenze

che

che

lo stesso assume di aver ricevuto da Ferri.

In merito osserva comunque la Corte che, per chiarez~

za, va sottolineato, contro certe dilatazioni dell'infor~

mazione provenienti dal più recente Izzo (dich. dibatti~

mentali), come latini abbia asserito, sulla specifica

condotta tenuta da Ferri, che costui gli confidb solamen~

te di essere stato "visto o riconosciuto" nella chiesa

bres ciana.' Ovv iamente. come dichiara lo stes so L at ini,

da cib egli non potè non inferire, alla luc~ del comples~

siva discorso dell' amico. una diretta implicazione

di Ferri nella strage; ma resta pur sempre il fatto

che, con estrema misura, latini ha in ogni occasione

limitato a tanto le confidenze di Ferri sul punto.

D'altra p~rte, va esclusa, a parere de11a Corte,

che Latini abbia travisato le parole

carcerej trasformando il racconto di

giudiziaria e degli elementi di accusa



di alibi).

Sotto una diversa prospettiva, non pub perb non

evidenziare la Corte come quei discorsi di Ferri a
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che nel 1974 furono contro Ferri portati, in un racconto

di realtà storica, di un vissuto personale, cioè, di

costui.

Questo non tanto perché lo stesso dichiarante ci

tenga a escluderlo, ma perché è il con~enuto delle

sue dichiarazioni a essere incompatibile con tale eventua~

lità. Rimane infatti radicalmente estraneo a questa

il riferimento al reale obiettivo della strage, all'inse~

rimento della stessa in una prospettiva eversiva, alle

spiegazioni sul perché essa non andO a segno.

Cost itu isce poi un indu bbio aggancio con la rea ltà

il già citato riferimento, nelle dichiarazioni di latini,

all'amico di Ferri, possessore di una Fiat S0n sganghera~

tal che dichiarO di aver accompagnato il principale

imputato all'Università il 28 maggio.

Questo riferimento, infatti, che va ritenuto assoluta~

mente genuino, non puO ovviamente provare più di tanto,

anche perché è risultato accertato che; al 28 maggio

1974, Stepanoff non possedeva più quel tipo di autovettu~

ra, ma dimostra comunque che Ferri parlO con un certo

dettaglio dell' argomento strage, tanto da scendere

in particolari certamenti insignificanti (come. appunto,

la macchina un tempo posseduta dal principale teste

latini no,n c.dessero comunque su un te~.:r;.enoas,solutamente

vergine, in modo da lasciarvi traccia netta ed esclusiva~

mente riferibile agli stessi. A dire dello stesso Latini,

infatti, quelle confidenze emersero dopo discussioni

sulle stragi come momenti di lotta politica intervenute



non ne fece parola,

a dire che l'amica

la sua presenza a
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tra i camerati detenuti; egli del resto aveva appronfondi~

to l'argomenta specifico dell'eccidio del 28 maggio

anche attraverso la lettura di una particolareggiata

pubblicazione, opera di due giornalisti, che un certo

spazio dà anche alla "pista Ferri~.

Benché dunque latini si sforzi di separare le sue

conoscenze} anteriori alle confidenze di Ferri) da quelle

successive e da queste desunte, ritiene difficile la

Carte che s J. pos sa sceverare, nella ge nera le economia

del racconto di latini, versato in causa a otto anni

circa dai fatti, con riferimento specifico ad alcuni

elementi di contorno al nucleo del suo apporto al proces~

so, ciò che egli effettivamente apprese da Ferri da
~

-~

ciò che egli assunse altrove e che da queste confidenze

acquistò~uavo e più definito rilievo.

Va infine evidenziata l'assenza di particolari

che dettaglino la fase ideativa ed esecutiva dell'attenta~

to;dalle dichiarazioni di latini non emerge in particola~

re il preciso ruolo che Ferri avrebbe a;-ütôñèf ~pr~ögefto

delittuoso. Non emerge, evidentemente, perché costui

tant'è vera che latini si limita

gli fece genericamente credere che

Brescia quel giorno ~aveva a che

fare con la stragen.

Anche per Oanieletti la Corte ha evidenziato le

ragioni che portano ad attribuire un'intrinseca attendibi~

~,: - lità alle dichiarazioni <fallo stesso versate in causa';..-

Nel corso della trattazione, quindi, ci si è imbattu~

ti nelle. innumeri conferme di ordine esterno, quando

non oggettivo, che le stesse hanno trovato su specifici

punti, fornendo un indubbio conforto al giudizio positivo



Il particolare, allora, non pub che provare come

certi discorsi veramente siano stati fatti tra i due

e come, anche in questo caso, siano stati fatti con

in quel carcere bolognese è cosa. anche plausibile,

a giudizio della Corte, in Quanto Danieletti, agli

occhi di Ferri, si presentava come la persona che aveva
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espresso sulla personalità del

genuinità dei motivi che l'hanno

con la giustizia.

Si è già esaminato nel dettaglio il contenuto delle

confidenze che Oanieletti assum~' di aver ricevuto da

Farri. Questi dunque ammise di aver "fatto" la strage

e disse di averla fatta da solo; la strage era "andata

a segno" poiché aveva colpito degli avversari politici

"senza coinvolgere gente qualsiasi"; certo il risultato

sarebbe stato migliore se fossero rimaste coinvolte

anche le Forze dell'Ordine; era stato comunque un'opera~

zione perfetta, combinata in modo da non correre rischi.

Anche nel caso di Oanieletti è stato quindi possibile

rinvenire un saldo riscontro con la realtà: si è invero

visto che Ferri parlò all'allora camerata anche di

un risentimento di Mario Di Giovanni' perché era stata

coinvolta la ragazza di questi nel tentativo riuscito,

di riparare dI guaio provocato da D'Intino.

E s~ è parimenti visto come, effettivamente,

una delle principali testimoni del 1~74 a favore di

Ferri fu proprio la Z~mbini, all'epoca ragazza di Di

personaggio e sulla

spinto a collaborare

Giovanni.

un certo dettaglio e con precisione.

Ma che simili confidenze pates-sera essere scambiate

seguita l'amica Esposti all'appuntamento con la morte



E' dunque verosimile che costui, pur avendo avuto

modo di stare, a S. Vittore, in cella con O'Intino,

desiderasse sentire) da una fonte che egli riteneva
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e perciò come persona decisa, di fiducia, pronta a

realizzare ciò che altri propugnavano solo a parole.

Tanto più che Danieletti, pur nella drammati cità dei

momenti seguiti all'arresto, Sl era comportato di conse~

guenza: non aveva rilevato nulla ai Carabinieri, a

differenza di quel "fesso di O'Intino" che non aveva

trovato di meglio che fare il nome di Ferri.

non squalificata come quella, cosa veramente fosse

successo a Pian di Rascino, cosa veramente avesse detto

D'Intino ai Carabinieri. Non Sl dimentichi infatti

che v'è traccia nel processo di voci secondo cui O'Intino,

in quei frangenti, avrebbe addirittura indicato in

Ferri l'autore materiale della strage di Brescia (si

vedano ad es. le telefonate registrate tra O'!ntino

e vari interlocutori a f. 78 e 5g9. della perizia dibatti~

mentale).

A ciò si aggiunga la conoscenza di Ferri dell'episo~

dio di Parco Lambro e del coinvolgimento in esso di

Danieletti e si avranno casi tutti gli elementi per

giustificare il clima di confidenza, di reciproca apertu~

ra, di fiducia, di complicità che
Isecondo Oanieletti

subito s'instaurò tra di lui e Ferri. E non appare

allora più tanto incredibile, in questo contesto, che

cos tu i pos sa aver fa tta.~ a l v.-aloro so camerata, qua le-::-.

egli, a rag ion veduta, riteneva Oanieletti, dichiarazioni

tanto gravi circa la propria implicazione nel fatto

di Piazza Loggia.

O'altra parte, anche con riguardo alle dichiarazioni
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dI Oanieletti 51 deve pur rilevare come esse SIano

assaI povere di particolari circa la fase organizzativa

ed esecutiva del delitto. \\

A b e n ved e re, l' u n i c o p a r t i c o l a r e è c h e Fer
~..t.~J.s.....

agito da solo. Trattasi però di indicazione che, in
~~- ~.

VIa logica. presenta scarse po~sibilità di aderenza

alla realtà, per ciò che s'è visto al cap. 14, ma anche

per tutto quanto 51 potrebbe dire con riguardo a un

reato d éll a complessa preparaZIone quale, appunto.

la strage.
~_.~~

Certamente, potrebbe darsi che Ferri abbia così

dichiarato al fine di non svelare l'esistenza di altri

complici. ma resta comunque il fatto che. in tal modo,

l'affermazione di Ferri CIrca la propria responsabilità

resterebbe pur sempre assai povera se non prIva di

qualsiasi dettaglio.

Neppure possono essere considerate come dettagli

significativi altre indicazioni. del tutto vaghe, come

il riferimento alle difficoltà di ordine cr~nologico

che Ferri, secondo Danieletti. avrebbe incontrato nella

fase esecutiva. riferimento che, non essendo stato

meglio precisato, è oggettivamente sottratto a qualsiasi

possibilità di comprensione prima ancora che di verifica.

Né va taciuto. a parere di questa Corte. che sullo

specifico punto non 51 rInvengano riscontri esterni

alle dichiarazioni di Danieletti. tali da attribuire

alle sue affermazioni il valore di prowa incontrovertibi~

le .

E'vero che soccorrono pur sempre le analoghe dichia~



In altre parole, il fatto che latini affermi di

aver appreso certe cose in una determinata occasione

da Ferri non pub rendere certo e provato che costui
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razioni di latini, ma, a

determinanti nel senso

ben vedere, esse

appena precisato,

non

in

appiano

quanto

non vertono su uno stesso fatto, ma su un fatto diverso.

in altra e diversa occasione abbia riferito cose grosso

modo analoghe ad altra persona, come dalla stessa si

assume. Si apprezza infatti tutta la differenza chel

della logica probatoria) distingue questa

da quella in cui due persone affermino,

sul piano

situazione

distintamente e indipendentemente l'una dall'altra,

di aver appres? certe confidenze da una determinata

persona in un determinato e identico contesto: solo

in questo caso, invero, si pub ricavare la certezza

che certe parole furono effettivamente dette da tale

persona, presenti i due dichiaranti.

Sul piano della valutazione secondo i canoni imposti

dalla legge si avverte insomma una differenza di peso

specifico tra le dichiarazioni di latini

(che trovano j in agg iunta a un' intrinse ca atte ndibil ità}

precisi riscontri esterni) e le dichiarazioni di Danielet~

ti, che in definitiva si sostengono, sulla specifica

parte che qui si sta esaminando, da sole,facendo esclusi~

va leva sul dato, che si ritiene perb non esaustivo,

della generale (ma generica) credibilità attribuita al

personaggio.

In altre parole. mentre si deve ritenere provato

che Ferri disse eff~ttivamente a Lati;;j,'" ;erte cose
~ ~ ~ ~ ~~~.~ oto

~

su di un suo coinvolgimentonel fatto di strageI con

altrettanta sicurezza non ci si può esprimere, su un
., ..
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p1ano di stretta e oggettiva valutazione delle circostan~
~

ze, con riguardo a Danieletti.

Comunque il ~iudizio raggiunto sulla posizione

di Latini non può non riverbare i suoi ef"fetti anche

sull'altro versante, rappresentato dalle dichiarazioni

di Danieletti. Se infatti si deve credere, come reputa

questa Corte, che Ferri effettivamente parlò a latini

di una sua presenza a Brescia il giorno della strage

e dell'implicazione nella stessa del suo gruppo milanese,

si deve allora convenire che risulta maggiormente plausi~

bile che 10 stesso Ferri abbia fatto analoghe confidenze

anche ad altra persona (Danieletti, appunto), tanto

più se Questa era a lui legata da quello speciale rappor~

to si solidarietà e di cameratismo che si è visto.

Si supera dunque,per Questa via,la principale obiezio~

ne che P. stata rival ta, contro 1 due imputati~testi,

ovvero l'argomento secondo CUl sarebbe impensabile

che una persona, rea di un delitto tanto tremendo,

possa fare confidenze sulla propria personale responsabi~

tÀ ad altri. Basta infatti rilevare che cib Ferri fece

appunto con latini, col che si rende allora plausibile

~~1_ POS$8 averio fatto anche con Danieletti. Tanto

più che ci Sl muoveva pur sempre all'int.erno di un

ambiente ancora tenuto assolutamente impermeahile da

ferree l~ggi omertose, nel Quale quindi ciascuno poteva

far conoscere, valere e discutere la propria particolare

posizione e.la propria esperienza di militante rivoluzio~

nario.

D'altro canto ritiene la Corte che la dif"ferente

valenza delle informazioni provenienti dai due personaggi

Qui valutati non possa essere livellat:trt~~~aver



Danieletti e non Latini dice invece che Ferri a~ì da

solo, mentre il solo latini dà conto del programma

in cui andava inserita la strage. E ancora: mentre
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la comparazione dell'effettivo contenuto delle stesse.

A ben vedere, infatti, latini e Danieletti non

dicono le medesime cose; ciascuno dice infatti di più

e di meno rispetto all'altro e anche con accenti diversi.

Casi del gruppo milanese parla latini e non Oanielet~

ti, come del resto del riconoscimento a opera del prete;

secondo Latini Ferri affermb che il tutta si era risalto

in un incidente, pasto che il vero obiettiva dell'attenta~

to erano le forze dell'ordine, per Oanieletti Ferri

era invece or~oglioso proprio

andata a segno, essendo stati

politici.

Certamente, tutto cib pub attribuirsi all' emersione

in ciascuno dei dichiaranti di diversi spezzoni di

un unico racconto, ma dae punto di vista del risultato

sottoposto al giudizio della Corte. si deve rilevare

l'assenza di uniformità nei due filoni dichiarativi

J.n quanto la strage era

colpiti degli avversarJ.

che, quantomeno, preclude la ricostruzione di un coeren~

'tS"""'com
p~l e~s~s1f"'''...Clî''1.nf o r m a z i o n i p r o ven i e n t" i ~d a Fer ri.

~
~Preclude anche, perb, che si possa concludere che

costui abbia detto le stesse cose tanto a Latini che

a Danieletti, il quale dunque, propria come si diceva,

viene a trovarsi privoJsu questa terreno; di un'importan~

te corrispondenza.

Richiamate qui le valutazioni espresse sull'effettivo

verificarsi di certe confidenze ad opera dell'imputato,

non è perb fatto che il primo passa nel giud~zio sull'ef~

ficacia probante proveniente da questo versante del



valori, ciò

porta invece

questo caso

Una

che qui

cui

~
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processo.

~
cr~ ~i trova infatti in presenza

e. tr.;~;;; ce s s uali, per l e quali. è ovvio,

accertare se s~ano o meno intervenute.
I ~

.

confessioJdi

non ê sufficiente

per

Com'è risaputo, la confessione resa nel processo,
,

~ ~ ~ ... ~
"~

essere ritenuta definitiva prova di cOlpevolezzaJ
~,~~

~ ~~~

essere caratterizzata da determinati requisitideve
.

di dettaglio che non trovino smentita nelle altre risul~
~~ 'W.~, ~

tañZe processuali.

Il giudice, nella valutazione di questa fonte di

prova, è tuttavia confortata dalla considerazione che,

davanti a un magistrato (ma anche davanti alla Polizia),

una persona ammette circostanze a sê sfavorevoli solita~

mente quando queste rispondono a realtà, non foss' altro

perché sa che chi l'ascolta trarrà dalle sue parole

conseguenze per la stessa pregiudizievoli.

Questa sort a di pre sunz ione d i ver id ic i t à no n pub
~~~~~~~~ ~

~ ~ ~,~

perb ~' sussistere per l'ammissione di certe circostanze
.......

fatta in tutt'altri contesti, nei quali non vige la

r'e.,noÍ'ä~r~n:rp'r'ës(e~ñ-t'a't~ä~dalprev~d ibile intervento, a segui to

di quelle ammissioni, di certe penalità. A maggior

ragione non potrà valere in un contesto tutt'affatto

particolare, ove, in una significativa inversione dei

che altrove pub provocare serie conseguenze

effetti favorevoli e anzi ricercati: in

è il concetto stesso di confessione che

viene me-no. .f" ;

simile ipotesi si verifica proprio nel caso

ci occupa. L' ambiente è quello carcerario)in

discorsi si ripetono, si arricchiscono nella

propalazione, si sezionano, si ricompongono; in particola~



~
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re si parla sempre tra detenuti di destra .in una prospet~

tiva storica (si è tra il '76 e il '77) in cui, come

affermano, ad esempio, Latini e Calore. la strage è

vista come un normale strumento di lottaJ che anzi qualifi~

ca, se così è, in termini di particolare determinazion'e

e capacità rivoluzionaria chi la pone in essere. Parlare

di certi argomenti, dunque, non comporta alcuna conseguen~

za sfavorevole, neppure un giudizio morale di riprovazio~

ne; al contraria può suscitare ammirazione eri spetto

nell'ambiente, può contribuire a edificare situazioni

di superiorità nella cerch~dei camerati.

Con questo non si vuole certo dire che si sia rove~

sciataJ nell' apprezzamento di quelle ammissioni, quella

presunzione di veridicità insita nella confessione;

S1 vuole soltanto sottolineare come sia in questi frangen~

ti necessario uno scrupolosa lavora di ricerca~~~~Q
~~~~~~

a rinvenire quei tasselli, quegli indizi che calmino

il thema prob andum ulteriore
I castituita appunta dalla

,~~.._' ~ ~ ~~

rispondenza al vera delle cose che si è accertato sona

state dette dev.'l~'ipotizzato autore di un delitto.
TP .

.~

'.."

Calando questi elementari concetti nel casa di

specie, si può dunque affermare chei quanto si è de~ci.s,o~

sulla veridicità di Latini e Danieletti) non può assoluta~

mente portare direttamente .alla dimostrazione della

colpevolezzadi Ferri in ordine alla strage, ma nei

confronti di questo obiettiva non può che costituire

un ind izio~ (in senso sestanzíale) s erio e pert inente..
~

che dovrà quindi trovare idonei dati di completamente

perché si possa dire provata la prospettazione accusato~

ria.

Operazione questa tanto più essenziale in ~uanto



che non possono certo valere da decisivo completamento
~del dato indiziante testè enucleato le considerazioni

più sopra svolte circa la personalit~ di I=erri, la
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appare necessario pervenire, in una prospettiva di

riconoscimento della responsabilità di Ferri, a colmare

aTtresl ouelle lacune che pur si rinvengono in quelle
~

dichiarazioni, ai fini di una chiara ricostruzione

della condotta dell'imputato.

A questo proposito resta in Questa sede da dire

~

sua appartenenza all'ambiente neofascista, la sua disponi~

bilitàafr'äZïone~dinamitarda .

dato

Ouesti dati, invero, non possono che .adaç¡iare quel

indiziante su un terreno di~r-Fetta Plausibil~,

è cosa ben diversa dall'~'ta~riscpondenz~
~~~ ~

~
(che

ver
o)~

e

~

r~:Lv e 1 a n o s e m p 1 i c e m e n t e c h e c i s i t r o v a di fro n t e

a elementi indiziari contraddistinti da intrinseca

10gTëTtr:ì~in êiûânt'() ~appùñtëJ"ST~ rivoi~
~

contr~~'~n

sogÇletto che per il suo ambito di ~p''p~a:te~1l.za..,ei...~ ~~uoi

di agire ben "potrebhe" aver preso
r ~~a~

~

modi di pensare e

parte a un'azione tanto efferata.
. .

'..

Così come i rilievi ~Ù.à svolti a proposito della

"strategia della tensione" rendono plausibili i discorsi

di un Ferri che spiega quale sarebbe stato il fine

ultimo della stragej ma, ancora una vaIt.a, non sono

sufficienti a dimostrare l'effettiva partecipazione

alla stessa dell'imputato.

Si vogliono, ora inserire in questa sede .alcune

considerazioni circa certe divers e dichi ara zioni J da

Ferri rese ad altre persone che, se non vertono diretta~

mente sulla partecipazione dello stesso alla strage

del ?8 maggio, nondimeno rivestono notevolissima importan~



da quel giorno ella prese ad accettare la corte di

Patrizio Moretti. Ha pertanto destato sensazione al

dibattimento l'Ambiveri quando ha affermato di aver

1..'I'J sentito parlare de.lla fa.ccenda del prete pro prioa: da

~
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za ai fini dell'accertamento della responsabilità effetti~

va dell'imputato.

Si tratta di Questo. vi ~ nel processo una stratifica~

z~one di indicazioni dalle Quali si potrebbe desumere

ch'ïi~~~il timore dl~Ferï='ì..di poter essere riconosciuto

da~l""""""sacerdöte~dëllä'"'"Ch~iesa bresciana insorse nello
.

S te!S S o, tanto da ind u rIa all' es pa.tr io,,~~prJ..œiI~he~s!.

spargesse la notizia che il religioso si era presentato
~. ~ ~~ ~ ~

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

alr"AG e~adëÙrittura pr~ma del 25 gÍl.~gno. 1!=174, giorno
~ ~~~, ~~,

in~i~d~Gasparôt~i fu sentito dal G.I..

~r'~imporfanza della possibile conclusione è di solare

evidenza: se casi fosse, nessun'altra spiegazione sarebbe

possibile se non che Ferri effettivamente era stato

a Brescia, si era intrattenuto in Quella chiesa, era

stato visto da Quel prete, dunque a ragione temeva

di poter essere riconosciuto.

la rilevanza del punto comporta la più viva attenzio~

ne nell'esame delle risultanze in proposito. Specialmente

delle dichiarazioni di Rita Ambiveri, le più suggestive.

la teste dunque, nel 1~74, dopo alcuni tentennamenti,

che le costarono l'arresto per reticenza, dichiarO

di aver incontrato per l'ultima volta Cesare Ferri

il ~ giugno, data Questa ricostruibile in quanto proprio

~

Cesare Ferri e dunque prima del !=Igiuç¡na e dunque prima

che don Gasparotti vincesse le sue resistenze e si

presentasse dal giudice.



(Moretti) e dal Mario Di Giovanni, secondo cui vi era

un prete che testimoniava contro il Ferri dicendo di,

averio visto in chiesa" (Z,VII. Ambiveri, A) . E' qui
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Ma appunto la delicatezza del passo impone che

si esamini scrupolosamente come la teste è giunta a

tale perentoria affermazione.

Nel 1974 l'Ambiveri, che pure a Ferri nulla di

quanto dovuto aveva risparmiato, si er~ espressa 1n

altri termini.

Affermb infatti che a lei l'imputato, una volta

rilasciato dopo il fermo, aveva detto essersi trattato

di un equivoco "in quanto pensavano di averio visto

a Brescia" (Z,VIT, Ambiveri, 7). Sul sacerdote la

teste poi ricorda la propria deduzione)secondo

cui Ferri si era allontanato per i fatti di Brescia. "Pe~

raItro circolavano delle voci, riferitemi da Patrizia

evidente dunque che la teste riporta notizie provenienti

da amici che avevano appreso il fatto processuale della
,

"testimonianza" del prete e dunque ci~ potè avvenire

solo dopo che questa si era verificata. Rimane comunque

consegnata all'indagine del 1974 la distinzione tra

le "va ci" provenient i da gl i amiei, che danno conto del

riconoscimento del sacerdote, e le dirette confidenze

del Ferri all'Ambiveri, generiche e ambigue e comunque

assolutamente mute sul punto.

Risentita dopo un decennio in proposito, comprensibil~

mente Il'Ambiver.i annaspa nell'incertezza de-rv!ricordo,

si sovviene di un qualche collegamento tra un prete

e l'Università} ma non s~ meglio precisare la relazione;

una cosa perb le pare di ricordare: la storia del prete

la apprese, "direbbe". dallo stesso Ferri (D/2,I .34).



da Ferri; che escluderebbe di aver appreso la cosa

dai giornaliJ ma di non essere più sicura se gliene

parH.! proprio Ferri, oppure Moretti; finalmente, che

senti parlare de-L prete da Ferri all'tlAretusa" >0,( il
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Sentita successivamente In istruttoria. però.

sempre per la vicenda del prete. non ricorda la fonte

e non è neppure in grado di escludere di averne avuta

notizia. "ad esempio" dai giornali (0/2,JI,21?1. Oi

più non, è pos sibile at tenere, dato il tempo trascorso,

neppure attraverso le attente e penetranti escussioni

CUl la teste è sottoposta.

TI dibattimento, sul punto, ha quindi toccato punte

di alta drammaticità, dovuta allo scrupolo con cui

si cercava di indagare questo particolare passaggio

e agli sforzi di volontà della teste che, consapev'ole

pienamente dell' importanza del particolare, ha tentato

di vincere la nebbia del passato. L'incalzare delle

domande si è allora tradotta in una sequenza di risposte

contraddittorie e in rettifiche non meno inappaganti.

Ha infatti dichiarato in successione la Ambiveri: che

confermava che Di Giovanni e Moretti le dissero che

Ferri partiva "perché temeva di essere imprigionato

perché c'era un sacerdote di Rrescia che lo aveva ricono~

sciuto"; che del sacerdote aveva sentito parlare "da

Ferri stesso o da Moretti". non ricorda; che le sembrava

di ricordare che fu Ferri a parlare del prete. forse

in presenza di Moretti; che "senz'altro" l'aveva sentito

locale notturno della madre di Moretti).

All'esito di questa esposizione, la

dunque non apprezzare la precisa volontà

di giungere a una chiara e definitiva

Corte non può

dell'Ambiveri

affermazione,
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laddove invece le sarebbe stato certo più comodo rifugiar~

Sl In un comprensibile non ricordo. Tuttavia non si

ri tiene possibile dare su questo punto patente di piena

attendibilità a tale ultima ed eclatante dichiarazione

della testimone. Salva infatti la piena, riconosciuta

e indiscutibile buona fede della stessa, non può non

rilevare la Corte che questa cruciale asserzione non

venne dall'Ambiveri nell'immediatezza dei fatti, ma

P emersa. originale, a più di dieci anni dagli stessi.

Né si pub dire che essa sia il frutto di una maturazione

della Ambiveri nei riguardi del suo passato e dei suoi

rapporti con l'imputato, ché anche allora ella si dimostrò

del tutto disponibile a testimoniare contro l'ex amico

su ogni circostanza che fosse a sua conoscenza. D'altra

parte non Sl rinviene nelle più recenti dichiarazioni

dell'Ambiveri la distinzione, che si P. rilevata} con

riferimento alle testimonianze del

""~I')

1974, tra le confidenze di Ferri e le notizie apprese

da Moretti e Di Giovanni, sicché non pub essere scartata

l'eventualità di una sovrapposizione di piani) con la

conseguente attribuzione di certe informazioni a una

fonte anziché all'altra. Ma sono soprattutto le tortuosi~

tà nel raggiungere la posizione definitiva, tutte riscon~

trabili nel corso della medesima escussione, a far

fortemente dubitare della spontaneità e della rispondenza

al vero del ricordo che non scaturii lo si ripete,

.nella stessa misura, nellè~numeTose e precedenti occasio~

ni in cui la teste fu sentita, anche puntig1iosamente,

sul punto.

E' per questo. dunque che, nell' attribuire un valore

alle ultime dichiarazione della Ambiveri/ non si

'"



venni a sapere cib, da parte di chi e in quale modo.

Può essere che si tratti di notizie da me lette sui

giornali sia pure a livello estremamente vago
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uscire dall'ambito di un'invincibile ineertezza cne;

come tale, non pub costituire serio e inoppugnabile

elemento accusatorio nel senso più sopra precisato,

ma non pub neppure fungere da elemento di riscontro

alle dichiarazioni "confessor:ie" di Ferri che si 8.ono

dapprima esaminate.

Appare infatti regola di buona logica probatoria
~

l'esigenza che tali riscontri siano costituiti da dati
~

certi e inoppugnabili nella loro oggettiva realtà e

non già da elementi incerti) alla cui dimostrazione

si possa arrivare solamen~ttraverso il ricorso a
. ~ ,~.. .~ ~ ~~

quelle dichiarazioni che sono, esse stesse ,l'oggetto

della verifica.

A conclusioni non difformi si deve infine pervenire

con riguardo a certe affermazioni contenute nelle deposi~

zioni testimoniali di Anna Maria 8eid..

L' amica di Giancarlo Esposti emigrb dunque pruden~

zialmente dall'Italia alla volta della Spagna pochi

giorni dopo la morte dell'amico, il 10 o I'll di giugno

(DI2,IV,72~). Ebbene ha dichiarato la teste di ricordare,
/

sia pure vagamente, "la storia di un prete ... che sosten..

ne di aver riconosciuto nel Ferri Qualcuno da lui visto

a Brescia" e sembra ricallegare questa conoscenza

al periodo in cui ella era ancora in Italia.

Anche qui, dunque, se la circostanza fosse certa,

sarebbe certamente rilevante. Ma la teste cosl dettaglia

il suo ricordo: n. . . .n.on ric'o-rda sinceramente quando.;,



,
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e non saprei dire neppure per quale ragione, sono portata

ora a ricollegare l'apprendimento di quella notizia

più all'Italia che alla Spagna... ripeto che non so

spiegare perché" (D/2,IV,732). Nulla dunque che consenta

di attribuire un minimo di oggettività alla circostanza,.

che la renda in qualche modo utilizzabile nel senso

sopra indicato.

~"



Tra gli elementi di riscontro delle dichiarazioni

versate nel pro c.es so ex art. 45n bis c. p. p. , del cui

valore si è testè discussa, è stata indicato il contegno
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CAP. 1~ ~ IL COMPORTAMENTO or FERRI DOPO IL 2R MAGGIO 1~74.

tenuto da Cesare Ferri successivamente al 28 maggio

1~74 o meglio dapo la sua scarcera z ione) avvenuta

il 4 glugno.

Il 26/6/1974 dunque Ferri venne sottoposto a perquisi~

zione domiciliare (l,I,62), che seguiva l'analogo atto

compiuto, a dire del Ferri stesso, contestualmente

al suo fermo,avvenuto il 31 maggio.

Nei giorni immediatamente successivi al 26 giugno,

Ferri riparò all'estero e precisamente in Svizzera)

ove Sl incontrò con Luciano Benardelli e Angelo Angeli.

Con costoro, dopo Qualche giorno)si recò a Oubrovnich

in Jugoslavia. Da Qui, assieme al solo BenardelliJraggiun~

se quindi la Grecia; prima si fermarono a Sa~onicco,

quindi ad Atene, infine a Patrasso. In tale località

vennero raggiunti dai genitori di Benardelli e Ferri

apprese ~ casi. come lui stesso afferma ~ da .un giornale

ita 1iano che un prete di chiarav a di averlo visto nella

sua chiesa in Brescia il giorno della strage. Il 1R

luglio, infine, Ferri rientrò in Italia, sbarcando

a Brindisi.

Per quanto riguarda le ~ragioni di questo avveturos"O':

viaggio, Ferri, allorché si è deciso ad ammetterlo

(ntW.~err09atorio del 20/~/74 sostenne di essere rimasto

tutta l'estate in Italia e ancora 1'11/10 negò di essersi



r
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recato in Grecia), ha affastellato spiegazioni tanto

b a na l i quanto irr im ed iab i lmente de st i n a te a soccombere

di fronte alle risultanze processuali.

Ha infatti affermato l'imputato (ad es. 1'11/10/74

in 2.VII,Ferri ,1Sr) di essersi recato in Svizzera non

perché avesse qualcosa da temere, ma perché il Bernardel~

li gli aveva telefonato che si sentiva solo e comunque

perché a lui piace girare e desiderava passare un pb

di ferie all'estero.

Ma lo stesso Bernardelli. sentito il 5/11/75 (O/l,ALL,

66), smenti l'amico. negando di avergli telefonato

dalla Svizzera e sostenendo che lo stesso si era allonta~

nato dall'Italia per "cautelarsi" in quanto casi

gli riferi ~ aveva ultimamente subito due minuziosissime

perquisizioni} per cui sospettava "che si stesse preparan~

do qualcosa di grave a suo carico".

E del resto, nel corso dell'istruttoria del 1974,

altre testimonianze si erano raccolte che prefiguravano

una vera e propria fuga da parte di Ferri e non già

una normale vacanza. Tali testimonianze, poi, ponevano

in correlazione quella fuga con i fatti di Brescia.

Casi l'amico Antonio Federici dichiarò (l,IX~,101r)

di aver saputo che Ferri intendeva andare in Svizzera

perché, in relazione alla strage, sui giornali era

apparso un identikit che lo stesso Ferri trovava assai

somigliante a s~. per cui egli riteneva opportuno defilar~

51 per non carrere il rischio di finire irr carcere

e di dovere. da li, dimostrare la propria innocenza.

Il nesso tra ide nti 1<it e Ferri ~ certamente confuso

(in rea ltà i' giornali aveváno' .pubblicato.. ~la. fo"to: :d1 Fer~

ri, nonchè un 1dentik1t Bom1g1iantisstmo al defunto

.



espatriasse "per i fatti di Brescia":

resto, le disse che Ferri, appunto,

Grecia in quanta, anche se aveva un

risultanze processuali di per sè salo dimostra.

Si osservi infatti che Ferri parte da Milano da

sola, raggiunge quel comodo centro di smistamento di

Ma, soprattutto, espatria con un documento falso, can

10 stesso attraversa varie frontiere, esponendosi casi

al grave rischio di incorrere negli accertamenti di

di Giustizia proprio lo stesso 28 maggio.

Si noti infine che Ferri partì improvvisamente,

sconvolgendo tutti i suoi piani preparati per l'estate,
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Esposti), ma chiarissimo è che risulta da Questa dichiara~

zione una preoccupazione in Ferri per la indagine sulla

strage di Brescia, tanto viva da indurlo all'espatria.

Anche Rita Ambiveri, dai discorsi sentiti da Ferri

e dagli amici più intimi di costui, dedusse che l'imputa~~

to Di Giovanni,

del se ne andava

in alibi, temeva

che lo tenessero in carcere fino alla piena verifica

dello stesso (Z,VII,Ambiveri,19).

Ma Queste voci non~ fanno che

ciò che un esame anche superficiale

rendere esplicito

delle complessive

camerati latitanti che è la Svizzera, si mette in contat~

to con uno di costaTo, nonché suo amico, Quell'Angela

Angeli condannato, tra l'altro, per gli attentati SAM.

l'

,f t

quelle autorità straniere e nelle inevitabili conseguenze

degli stessi. E tutto ciò per non attendere l'esito

dell'iter burocratico di una sua domanda diretta a

ottenere la revoca del divieto di espatrio, apposto

sulla sua carta di identità in conseguenza del procedimen~

to per i fatti del 12/4/73,' da lui sollecitata a PaLazzo ."



di isolamento~ è

di quella Procura,

una sorta di alibi

289

se è vero che, come egli stesso afferma, si preoccupava

di sollecitare quella pratica perché intendeva recarsi

in Francia per trovare la sorella e, ancor più rilevante,

Sl stava preparando per un esame universitario che

avrebbe dovuto dare proprio .in quella sessione estiva.

Non è certo questo, dunque, il contegno di chi

abbia deciso di godere dell'annuale periodo di riposo

estivo; è in tutto e per tutto, invece, il comportamento

di chi fugge, di chi parte alla ventura, spinto dalla

paura di avvenimenti che possono travolgerlo.

E questi avvenimentiriguardano, come s'è visto,

la indagine sulle strage di Brescia. E'del resto natura~

le che i sospetti di Ferri si rivolgano a questa citti!l;

dai Carabinieri della stessa è stato sottoposto a fermo~

nelle carcer1 bresciane ha trascorso quattro giorni

stato interrogato da un sostituto

che, tra l'altro, gli ha chiesto

per il 28 maggio ~ di nuovo si vede

sottoposto a perquisizione domiciliare da parte dell'A.G.

della medesima città.

Ma viene comunque da chiedersi come mai un Ferri,

completamente estraneo a quei fatti, che il giorno

stesso o il giorno successivo si è premurato di far

sapere in giro che egli la mattina della strage si

trovava aIl' Università, che pub contare su numerosissimi

testi, anche insospettabili, che lo possono confermare,

che vede la stessa.'perqui,tiziane concludersi con '~:un

nulla di fatto, e soprattutto senza conseguenze per

la .propria libertà personale, nonostante tutto questo,

dunque, fugga con' la precipitazione che Sl è vista.
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affrontando i rischi, questi si immediati, di un espatrio

clandestino e di un illegale ingresso In alcuni Stati

esteri.

Certamente a queste risposte potrebbe venire agevole

risposta in un quadro di effettivo coinvolgimento di

Ferri nella strage di Brescia, laddove cioè si dicesse

che per nulla sicura era la sua posizione, che larghe

falle si aprivanp nella sua rete di protezione)rappresen~

tata dall' alibi) e che dunque il nuovo atto dell'AG

bresciana poteva costituire il segnale che su di lui

le indagini erano continuate e attorno a lui si stavano

stringendo I che non erano state appaganti e sufficienti

le spiegazioni date nell'interrogatorio in costanza

del fermo.

Ma a ben vedere, questa ricostruzione) anche se

pe~usibile e verosimile, non appare perb alla Corte

obbligata e necessitata sulla base delle risultanze

del processo.

Non si pub invero dimenticare che Cesare Ferri

era uno dei personaggi più in vista dell'estremismo

di destra milanese, ambiente verso il quale sembrb

indirizzarsi in allora la prima traccia dell'indagine,

attraverso la diffusione dell'identikit somigliante

a quel Giancarlo Esposti cui lo stesso Ferri sapeva

di aver dato le proprie fotografie, poi rinvenute dopo

il conflitto a fuoco.

"
r;;- Valgono dunque anche,'.qui'. le considerazioni appena .

..-~

svol te Clrca la paura di Ferri
I
una vol ta appura to che

i giudici bresciani lavoravano ancora nella sua direzione,

ma questo timore pub allora essere interpretato non

come la necessaria conseguenza della consapevolezza



In merito va subito detto che anche qui non si

possono accogliere le spiegazioni che sul punto ha

dato Ferri, quando ha affermato che ritornò in Italia,

dopo aver letto, su un giornale italiano in Grecia,
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della proprta responsabilità, bensì come derivante

dalla mera prospettiva di un pesante coinvolgimento

delle indagini, in ogn1. modo per sè assal rischioso,

dato il mondo di appartenenza, 1. contatti personali,

le passate esperienze.

Un atto dunque. la fuga di Ferri, gravemente ambiguo,
._.~~~

così .come. del resto, il comportamento dell'imputato~

ál suo rientro in Italia.
~

del prete e del suo riconoscimento, al fine di "chiarire

la situazione".

Ben più prosa1ca è infatti la spiegazione che dà

l'insospettabile Federici laddove dichiarò che Ferri,

da lui incontrato a Milano ai primi di agosto, gli

disse di essere tornato dalla Grecia per mancanza di

denaro. Anzi Ferri lo pregò di prestargl1.dei soldi

e di accompagnarlo in meridianel donde aveva intenzione

di ritornare nello stato ellenico (Z,IX,101r).

Dunque evidente intento di Ferri era quello, subordi~

natamente al reperimento di qualcosa di più consistente

della somma (L. 150.000: Z,VII,Ferri,lSr) che 1. suoi

gli diedero quando se ne andO dall'Italia, di continuare

quello stato di quasi latitanza, tanto più incomprensibi~

lè.'~ in quanto ancora nessun provvedimento restrittivo

era stato emesso nei suoi riguardi.

E in questa prospettiva un preciso senso vengono

allora ad avere le parole di Vinciguerra che spontaneamen~
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te (e senza alcun contorto e

aver appreso da Rognoni che

costui, come s~ è visto, era

oscuro fine) afferma di

Ferri, ben collegato a

atteso in Spagna assieme

guerra, per scopi turistici.. .

Ma al di là di tutto rimane la considerazione che

Ferri s~ smentisce col suo stesso comportamento, ~n

" falso, una carta d'identità rubata intestata a certo
i

Alessandr~~Belasio con cH.! esponendosi agli enormi

rischi conseguenti al più banale dei controlli anche

stessi, come cioè

tato. Tanto più

Zeni, Ferri parti

"I

a De Amici e non certo, come sottolinea lo stesso Vinci~

quanto, rientrato in Italia, si guardò bene dal presentar~

s~ ,ai giudici bresciani per chiarire la propria posizio~

ne.

Anzi, s~ fermò a Brindisi, si recò quindi nel cremasco

da parenti, soggiornò con Di G~ovanni a Urbania dal

i3 al 25 luglio, sempre facendo uso di quel documento

di polizia amministrativa.
f
. Non solo. Quando finalmente rientrò a Milano, soggior~

nò per una decina di giorni circa ~n casa di Zani in
..

compagn~a di questi e di Di Giovanni, ivi fermandosi

a pernottare. Certamente Ferri ha presentato questo

soggiorno presso l'amico come la più innocente della

cose, una sorta di rimpatriata tra amici favorita dall'as~

senza dei genitori del padrone di casa; non v'è chi

non veda però come questo periodo, inserito nel contesto

dei clandestini movimenti di Ferri fin qu~ esaminati,

possa ben considerarsd com_ una prosecuzione degld

un'ulteriore cautela adottata dall'impu~

che al termine del periodo di casa

alla volta della liguria. ove s~ fermòI

a casa dell'amico Gianni Galimberti per Qualche giorno.



a v EfV a cambiata se n s ib ilmente-: .:aspet ta fisiognemico m e d i a n..; ~:. .....

te il taglio di barba e baffi che in allora invece

portava.

Le giustificazione che l'imputato ha addotta circa

questa sua scarsissima sollecitudine e anzi incuria
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E tanto scarsa era la sua intenzione di chiarire

la grave faccenda di Brescia che, a sentire Gabriele

Mezzini, che con lui ebbe un certo diverbio appunto

sulla riviera ligure, Ferri, come gli disse Galimberti,

era. di li passata per salutare costui prima di ripartire

alla volta della Jugoslavia o della Grecia (D/2,III,599).

Evidentemente, Ferri sperava di trovare quegli aiuti

che già aveva richiesta, inutilmente, a Federici.

Comunque, in Liguria, Ferri apprese che contro

di lui era stato emes so ord ine di cattura per il fatto

di Vl.a Crescenzago e sola in conseguenza di ciò, senza

peraltro alcuna fretta, si decise a costituirsi (il

che avvenne il 5 settembre 1974), consentendo cosi1

finalmente, l'effettuazione della ricognizione personale,

l'atto insomma che avrebbe consentito di chiarire

la sua situazione e a cui avrebbe dovuto sottoporsi

ben prima, se reale fosse stato l'intendimento da lui

dichiarato come causa del rientro in Italia.

Non passano invero sfuggire alla Carte gli

effetti che un tale ritardo ha necessariamente comportato

. . .. .
-

~ . ~ ..

sull'efficacia della ricognizione.

. Innanzitutta per il decorso di un tempo consederevol~

mente lungo I che verosimilmente avrebbe potuto attenuare

i ricordi visivi di colora che S1. erano dichiarati

disposti al riconoscimento. In secondo luogo v'è da

rilevare che Ferri tra la fine di maggio e il settembre



lo che parlava del prete, tanto è vero che il 19/7/74

fu presentata al G. I. , dall'avv. Bonazza di Milano,
.._.~

memoria difensiva
.

indicazione dei testi diuna con

contatti. Dunque è da ritenere che, come

egli stesso sostiene, Ferri s~ sia messa

nell'elaborare la sua difesa, già dalla
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verso una situazione che,a suo direJl'aveva tanto colpito

e angosciato in Grecia da imporgli un anticipato ritorno,

sono ancora una volta del tutto peregrine e inaccettabili.

Non ha infatti trovato di meglio Ferri da dire

che non si presentb a Brescia perché temeva che i giudici

fossero ~n ferie e, dunque, di essere sbattuto in galera

e qui tenuto quantomeno fino alla ripres a dell'attivitè

giudiziaria.

Senonché Ferri doveva sapere e sapeva che i giudici

bre s c iani la varavano in qu ell' estate. ass a i alacremente

e anche nei suoi riguardi.

E'vera che l'imputato si preoccupö per quell'artico~

alibi. Ora, cib ha ovviamente presupposto un congruo

termine di preparazione per la ricerca di questi testi

k~~ (alcuni furono indicati dall'impu~

tata al legale solo col nome) e per prendere con costoro

i normali

all'opera,

Grecia.

E' quindi naturale che quando si trovö in Italia

si sia interessato dell' esito della sua difesa e non

pub casi non aver appreso che il 22 di luglio pressoché

tutti ~ testi da lui indi~ati erano stati già escu.ssi

e con esito a lui favorevole.

I magistrati non erano quindi in ferie, la situazione

si stava evolvendo in modo positivo per Ferri: non

si comprende ancora perché costui non si sia immediatamen~

del resto



nelle condizioni di tempo e di luogo indicate da chi

s1. dice in grado di riconascerla, e che sa dunque che

a fronte di tale eventualità anche i testimoni a lei

più penetranti e insistenti sul fatto, sugli orari,

sui movimenti. ~~.

"
~..

~Ecco allora che si instaura una significativa correla~
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te presentato, considerato anche che i giornali lo

davano "ricercatoll da Polizia e Carabinieri in tutta

Italia (Z,II,73). ~eferl invece, pur con questa consape~

volezza, aggirarsi per il territorio nazionale con

un documento falso, una carta d'identità di provenienza

furtiva.

le conclusioni da trarre da questo non certo compren~

sibile atteggiamento sono del tutto analoghe a quelle

già attinte con riguardo alla fuga dell'imputato da

Milano dopo la perquisizione del 26 giugno, che dunque

ricevono ulteriore conforto.

Il comportamento di Ferri rivela infatti di per

sè stesso e oggettivamente la volontà di sottrarsi,

fin quando possibile, all' unico atto veramente decisivo

e cioè la ricognizione personale, il cui esito peraltra

veniva nel cantempo reso più problematico da quelle

modificazioni del proprio aspetto che si è visto Ferri

pose in essere.

Certamente tale contegnoè del tutto cansono a

una persona che .tema di essere riconosciuta, appunto

in qu anto cons a pevole di essers i effettivamente trovata

favorevoli non sarebbero sufficienti a impedire controlli

Z1.one con il comportamento precedente di Ferri, con

la sua fuga cioè, in quanto tale diretta propria a

un precipitoso sottrarsi a un qualcosa che ben potevano
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essere le possibili ricerche, discendenti dallo sviluppo

delle indagini bresciane) che a ragione, proprio per

il diretto coinvolgimento nella strage esplicitato

dalla sua stessa presenza, rilevata dal prete, a Brescia,

Ferri aveva motivo di temere.

la complessiva condotta di Cesare Ferri) insommaJ

seguita al verificarsi della strage di Brescia, ritiene

la Carte cost itu isca sen za dub bio un non trascurabile

indizio di una effettiva partecipazione dell'imputato

a quell'efferato delitto I in quanto da quello ben si
può giungere~alla prova di questa attraverso un percorso

logico coerente e continuo.

Tuttavia, questo percorso non presenta i caratteri

di necessità e univoca concludenza che consentano di
-~~

-
.-

ritenere per questa via raggiunto un punto fermo, defini~

tivo e sicuro su cui agganciare il riscontro delle

confessioni extraprocessuali di Ferri.

Non si può infatti trascurare quanto S1 è più sopra

detto circa la personalità dell'imputato, la sua statura

di noto neofascista e la sua appartenenza a un ambiente

già pesantemente sconvolto da altre vicende giudiziarie

e anche lambito da quella sull'eccidio di Piazza loggia.

Potrebbe apparire dunque in questa prospettiva

non del tutto infondato quanto 10 stesso Ferri dice)

attra verso le paro le di Rita Ambiveri j a pro pos ito del

rischio di scontare un lungo periodo di carcerazione

in attesa del. compimento di ogni att..i.1tità.istruttoria

sul suo conto e quind i su11a opportun ità di attendere

1n uno stato semiclandestino di libertà la risoluzione

della vicenda. Non si pub infatti prescindere nella

valutazione del comportamento dell'imputato dai suoi



atteggiamenti mentali del tempo e dalle sue personali

convinzioni che I rivolte verso un'accerrima polemica

anti sistema non potevano certo gratificare l'attività,

della magistratura di crediti di imparzialità e di
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neutralità verso un ambiente e verso un'accusa mossa

contro 10 stesso.

Vengono quindi in considerazione certi atteggiamenti

dell'imputato; che gettano senza dubbio ombre inquietanti

sul suo generale comportamento processuale, sulla genuini~

tà di quelle proteste di innocenza che con tanta insisten~

za sono da lui venute.

Va subito sottolineato, in propositò¡ come Cesare

Ferri s~a persona senz'altro ~n grado di procurars~

fraudolentemente alibi tesi a coprire sue illecite

attività, verosimilmente collegate con la sua militanza

politica.

lo prova un episodio riferito, ancora una volta,

dalla teste Rita Ambiverí, in merito alla cui attendibili~

tà sia consentito non spendere parole ulteriori rispetto

a quelle già versate nella motivazione della sentenza

per l'attentato alla sede PSI di v. Crescenzago.

Ricorda dunque l'Ambiveri il 7/12/74 (Z,VII,Ambiveri,

lSr) che Ferri una sera le chiese di fornigli un alibi

fino a notte inoltrata; ella accettb, cQnvinta anche

da Di Giovanni, e casi

tutto il tempo occorrente.

disse che,.l'alibi non gli

girovagb per Milano per

L'indomani perb Ferri le

serviv&:i~ più. I sospetti,

gravissimi, sulle reali intenzioni dell'imputato nel

senso sopra accennato, derivano dal periodo indicato

dalla teste (febbraio marzo 1973) corrispondente

a quello in cui Ferri agi come dinamitardo delle S.A.M.,



dovesse andare con Nico Azzi, attentatore del "Torino

Roma" , per una "loro faccenda", dal fatto, infine,

che proprio in quel periodo Ferri aveva nascosto quello
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e dal fatto che costui quella sera, a sentire l'Ambiveri,

esplosivo di cui sempre:l'Ambiveri ha parlato.

Ma anche all'interno del presente processo l'imputato

non ha lesinato attività scopertamente inquinanti della

genuinità dei testimoni.

L'episodio Zvrnbini è illuminante. Manuela Zambini,

aderente al gruppo ordinovista "La Fenice", ragazza

dell'avanguardista o i G i o van n i
J

C o s.t i t u ì , per Ferri,

nell'indagine del 1974, un testimone a discarico di

primaria importanza.

¿,:,tta~ia il suo nome non compare, ben~hé si trattas~~e

di persona legata da amicizia a Ferri, nella memoria

difensiva del 19 luglio tra i person~~~i incontrati

dall'imputato all'Università: in questa vi è invece

il nome di una ragazza conosciuta da Ferri alquanto

superficialmente, Daniela Rapetti (si è appreso che

a costei si arrivb solo tramite un nome e un numero

di telefono) e addirittura~quella di un perfetto sconosciu~

to per l'imputato e cioè Gianfra neo Torris i (indicato

dalla Rapetti).

E'lo stesso Ferri, il 20 settembre 1974, a fare

al G.I. il nome della Zsmb,ini assieme a quello di

altri amici da lui incontrati in Cattolica quel 28

maggio (uno di quelli, perb, Oe Fina, negherà di aver

mai incontrato Ferri in Università:0/2,111,453e 467).

Sempre Ferri dà nell~ stesso contesto la Zumbini presente

.~
al suo incontro con il professor Paolini.~



infine, ha sempre dichiarato che quando vide Ferri,

costUi era fermo con una e una sola ragazza. Dunque

una delle due studentesse ha detto il falso e questa,
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Qui appunto sta l'importanza della lsmbini: siccome

costui non è mai stato in grado di fissare con precisione

la data di. quell'incontro, soccorre sul punto la teste

che affermerà di aver dunque incontrato Ferri e, aSSleme

a lui, il professore, proprio il 28 maggio.

Ma Sl è visto che nella nuova indagine anche Daniela

Rapetti ha asserito di aver assistito all'incontro

tra Ferri e il professore e il contrasto Sl è fatto

insanabile In qùanto: Ferri ha continuato asosten'ere

di aver incontrato Paolini una sola volta e che in

.' q u e l fra n g e n t e s l i n t r a t t e n e vas o l o c o n l a Z 11mb i n i ;

costei ha dichiarato che non c'erano altre ragazze

in quel momento presenti; così anche la Rapetti; Paolini,
""""-

.'..; :.

a giudizio della Corte, non pub essere che la tardivamen~

te introdotta lumbini.

Paolo Paolini ha invero ricordato che quando avvenne

l'incontro Ferri era in piedi, appoggiato al muro con

la schiena; anche laragazza era in piedi) ma discosta

dalla parete (0/2,I,73).

la Rapetti ha dal canto suo ricordato che l'incontro

avvenne mentre ella e Ferri stavano scendendo le scale

(0/2,I,107), mentre la Z~mbini ha sempre dichiarato

che il professore si fece loro incontro mentre si trovava~

n.oseduti sulle scale: è' q.ui evidente dunque che quest'_ul.~

tima versione è In toto incompatibile con il dato di

riferimento costituito dalle parole del professore.

...

E ancora: la lumbini non ha saputo dare alcuna

descrizione dell'insegnante, neppure durante i primi
~,
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interrogatori; Rapetti 1nvece è stata in grado di ricorda~

re, a dieci anni di distanza, che quella persona era

"abbastanza grassoccia" e abbigliata in modo da darle

l'impressione di essere un sacerdote. Ebbene, dal verbale

dibattimentale (Rapetti, 9) si rivela effettivamente

che Paolini è persona "grassoccia" e del resto lo stesso

teste ha precisato di essere solito portare soprabiti

"tendenti allo scuro".

Paolini, inoltre, ha dichiarato che la ragazza

gli fu presentata da Ferri (dich.dib.), coerentemente

con quanto riferito dalla Rapetti, ma non dalla Zi.Jmbini

che ha affermato invece di essere rimasta seduta durante

l'incontro e di non aver scambiato alcuna parola con

l'interlocutore di Ferri.

Ma risolve ogn1 dubbio} se ancora ne sussistessero}

la conversazione telefonica intercorrente tra la

Rapetti e l'amica Antonia Rezzolla (perizia f. 48)

ove, in una sede assolutamente neutra, la prima, del

tutto genuinamente, insiste con la seconda di aver

incontrato Ferri In università "col professore" e proprio

il 28 maggio.

Alla luce di queste univoche e molteplici risultanze,

s~ deve allora concludere che era proprio Daniela Rapetti

la ragazza che il 28 maggio 74 si accompagnava con

Ferri allorché costui incontrò il professor Paolini.

Il ruolo di Manuela Zumbini, allora,non può spiegarsi

che attraverso la constatazione per cu~ la Rapet~i

nel 1974 non aveva fatto parola di quell'incontro:

occorreva dunque porre rimedio alla dimenticanza attraver~

so una testimone ad hoc, a tutta prova. di fedeltà (lo

s~ è visto fino al dibattimento, nell'arco di tutto

~



una volta un ::l.

attività Jcon la

condizioni di
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u n d e c e n n i o ) e a p p u n t o c o s i s l i n t rod u s s e l a Z Gm b i n i ,

con un coinvolgimento tanto pericoloso che provocb

il risentimento di Mario Di Giovanni contra "I'artefice

dello stesso e cioè contro Ferri (dichiarazioni di

Danieletti).

Che questa non sia un'arbitraria interpretazione,

è facilmente desumibile da due considerazioni. La Rapetti

ha infatti ricordato che) dopo le dichiarazioni del

1974, ricevette una telefonata dell'avvocato di Ferri

che le chiese se avesse deposto e le portava le scuse

dell'assistito per il disturb'o~ recatole; "qualcuno"

quindi le fece tornare alla mente l'episodio del professar

Paolini (O/2,I,109,112): è dunque lecito arguIre che

nel corso di quella o di altre telefonate si chiese

alla ragazza se avesse appunto riferito dell'episodio

al magistrato.

D'altra parte, Ferri, nel momento in cui fa il

nome della lCJmbini, dà una versione dell'incontro in

tutto conforme a quanto la teste riferirà successivamente;

se si è vista essere falsa questa versione} si deve

allora inferire che, successivamente al 22 luglio 1974

(data di escussione della Rapetti)¡ Ferri e la ltlmbini
,.............

si accordarono per rendere dichiarazioni non veritiere
..~

proprio sul punto trascurato d~l!a~testimon~g..e.Q~.

Cib posto, occorre trarre da Queste cons.iderazioni

le conclusioni adeguate.

L' e'pisodio Ambiveri indica ,-,.ancora

Ferri implicato in oscure e illecite

callidità necessaria a precostituire

personale sIcurezza; è certo suggestivo il rimando

all'attuale situazione aceusatoria) in cui è collocata.
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da un lato la presenza di Ferri a Brescia inerente
.I

all'esecuzione della strage)e dall'altro la sua presenza,

pressoché contemporanea alla stessa, nella sede universi~

taria milanese.

Ma questo, al di là di una ulteriore coloritura,

in termini ce1tamente significativi, altro non puO

portare con riferimento al presente processo.

Quanto invece all'episodio Z~mbini, va necessariamen~

te rilevato che la messinscena (ché di questo si è

trattato) è stata orchestrata Der dimostrare un fatto

in sè reale, realmente accaduto, e cioè che il 28 maggio

Ferri incontrO effettivamente il professar Paolini

in Università.

CiO sminuisce grandemen.t.!. il rilievo accusatorio

del fatto. Altro invero sarebbe stato se, attraverso

un falso testimone, si fosse inteso far apparire provato

un accadimento, di sicuro rilievo nella strategia difensi~

va, falso anch'esso, in realtà mai verificatosi: in que~

sto caso si sarebb~Opotute far discendere,con ben maggio~

re sicurezza e fondamento.. decisive implicazioni a carico

dell'imputato.

Nell'ipotesi che si sta esaminando, invece, non

può
. di

che residuare un

Ferri e, ancor

ta ngib ile segno della persona l it à

più significatamente, della rete

di complicità su cui egli ha sempre potuto godere,

una rete sicura e tenace, se la teste da lui surrettizia~

mente introdotta ha s a puto resi.s.tere; -a bb arb icata alle
"

.

sue ormai insostenibili posizioni piuttosto che, dichia~

randa il vero, tradi _ su un circostanza peral tra

ini~luente, l'amico ~ camerata.

Que5~e stesso segno si coglie, infine, nell'excursus



richiesta di un passaggio 1n macchina all'Università

per l'indomani¡ appunto il 27 maggio sera, nel corso

di una partita a poker a casa del Ferri medesimo (si

~n tal modo una lacerazione di "an poco momento nella

generale difesa de 11' imputato, che prevedeva g~è, nel

pomeriggio di quella giornata, l'accordo tra Ferri

3G3

delle testimonianze rese da Antonio Federici. Costui,

invero, nelle indagini del 1974 si era sempre detto

certissimo di aver ricevuto, da parte di Ferri, una

veda per la particolare perentorietà: Z,IX, 14fì), creando

e Stepanoff per l'a~compagnamento in Università.

Sentito dieci anni dopo, Federici ha espressa invece

la convinzione} proprio al fine dichiarato di conciliare

la ri chie sta a lui riva lta con l'accordo con Stepanoff,

c h e
~.

- q u e 11 a p a r t ì t a
~.~ ~

a.~
~

c a r t e s 1 s ~ a ver i f i c a t a d u e o

tre sere prima del 28 maggio 1974. Il teste, poi, non

ha avuto difficoltà ad ammettere che questa sua correzio~
~

ne di rotta fu favorita da un incontro con Ferri, avvenu~

to nel 1978 o nel 1979, nel quale costui gli fece appunto

rilevare che la partita non si era giocata la sera

prima della strage; ma in una data anteriore. Ogni ombra

di incertezza sul punta è svanita comunque al dibattimen~

to , ove Federici ha infine cercato di convincere la

Carte che aveva proprio ragione Ferri, che egli, invece,

sentito a cinque mesi di distanza dai fatti, si era

sbagliato, ritenendo che la cosa non fosse importante.

Ma al di.ba.ttimento Federici si è reso pro-tagonista

di un a dich iaraz ion e anear più strepito sa: si è infa tti

~t:;ttn rii essersi

del 28 mag!iia a casa
~

disse che l'amico se

effettivamente recato la mattina

di Ferri, .ma che la Dortinaia QIi

ne era già andato con "un ragazzo

morali (lo.StepanoffJ.
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Federici ha aggiunto che la cosa "usci" con i genito~

ri di FerriJ che gli dissero di averla sentita proprio

dalla portinaia.

Ora lo strano è che costei, licia Del Maestro,

....!:L re it eratamente" con conv in zion e I ,!legato la circostanza

(D/2,IX,1691)j e, ancor di più, che lo stesso Federici,

sentito in istruttoria. pur dopo aver riportato quegli

stessi discorsi dei genitori di Ferri, aveva in allora

dichiarato che "per quanti sforzi" avesse fatto e facesse

non riusciva "assolutamente" a rammentare la circostanza.

L I improvviso quanto inspiegabile ritorno di memoria

si commenta dunque da solo. casi come la pretestuosità

dei tentennamenti e delle correzioni di Federici sulla

data della partita a carte è svelata da persona insospet~

"~~
~..~ .~tabile come Zani che;"'partecipe di quella partita.

ha sempre sostenuto che essa avvenne appunto l~s~er~a.~
~

del 27.

L'uno e l'altra riportano comunque direttamente

alle considerazioni che si sono appena sopra svolte

cJ.rca le capacità di inquinamento della prova proprie

di Ferri e del suo ambiente,che dunque ricevono ulteriore

conferma.



nell'asserzione che Cesare Ferri era a Brescia, in

un luogo prossimo a Piazza loggia, il 28 lJ1agg~oi non

molto tempo prima che s~ compisse la strage. Se verifica~

se l'episodio riferito da don Gasparotti

costui cala la persona di Ferri, si sia

verificato il 28 maggj.o o un giorno
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CAP. 17 DON GASPAROTTI

dei

del

Con don Marco Gasparotti si

punti veramente nodali del

suo apporto al materiale di

viene a toccare uno

processo. la sostanza

causa consiste infatti

ta, dunque, tale asserzione verrebbe a costituire un

fondamentale momento di riscontro a quelle dichiarazioni

che danno appunto l'imputato presente a Brescia in

relazione all'esecuzione della strage.

Si può quindi ben capire come su questo passaggio

processuale si sia indirizzata l'approfondita discussione

delle parti e come sullo stesso si debba adeguatamente

soffermare la motivazione della Corte.

Innanzitutto va affrontato il problema, sollevato

dalla difesa,

e nel quale

effettivamente

diverso.

lo spunto per sollevare e approfondire la questione

è stato rinvenuto nella deposizione resa nel 1974 da

Filippo Romano, il sacrestano della chiesa di S.Maria

1n Calchera.

Costui infatti, riferendo ~el giovane entrato in

chiesa e intrattenutosi col sacerdote, dichiarò (Z,Vllli1):

"Non so dire che giorno fosse...Non penso che fosse

il giorno della strage in quanto mi pare di ricordare

che proprio quel giorno non andai a S.Maria Calchera



.
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perché accompagna1 mia figlia alliINAM.

L'obiezione a quello che sembrava un punto ormai

acquisito del processo ha pal preso ulteriore vigore

a seguito della deposizione dibattimentale della figlia

di Romano, Paola, la quale, ha dunque affermato che

il 28 maggio 1974 ella si recO all'INAM per tenere

il posto al padre, che poi in effetti sopraggiunse;

entrambi poi uscirono dall'edificio pubblico allorché

passavano, a sirene spiegate, le ambulanze che portavano

soccorso ai feriti di Piazza della Loggia.

Se Romano, dunque, era quella mattina all'INAM,

Sl è argomentato pliara ~ come egli'ha detto ~ non era
1

andato a S.Maria In Calchera e quindi l'episodio del

giovane, al quale egli pure assisti, si verificO in

un giorno diverso.

Tale conclusione, perO, a parere della Corte non

puO essere condivisa in quanto si basa su affermazioni

non univoche e si scontra con altre risultanze processua~

li.

V'è subito da dire, in merito, che don Gasparotti

si è detto sempre sicuro di aver visto quel giovane

la mattina del 28 maggio. Questa convinzione, tra l'altro,

fu esternata non solo al giudice il successivo 25 giugno,

ma anche, ben prima, al collega don Faustini, cui appunto,

durante una riunione conviviale, don Gasparotti disse

di aver visto quel tal giovane, del quale riconobbe

l a f o t o'g"ra f i a 5 u l q u o t i d i a n o , l a m a t t i-n'a dell a s t rag e

(0/2,I,129) e anche al provicario generale don Capra,

cui lo stesso don Gasparotti si era rivolto per consigli

sul come comportarsi con l'autorità civile e al quale

parlò sempre della mattina del 28 maggio (dich. dibatti~



mentali Capra Giovanni).

Non solo. la domestica di don

Z o rz a , sentita in istruttoria, è

~
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Gasparotti, Giulia

stata in grado di

ricordare che il sacerdote le parlò

la borsina interessato ai quadri non

in canonica dopo la celebrazione della

del giovane con

appena rientrò

messa. "Quella

stessa mattina", ha aggiunto la testimone, ella 51

recò poi in Piazza Mercato per certe sue faccende e

incrociò casi il corteo di manifestanti. Oualche giorno

dopo, ha concluso, don Gasparotti le mostrò sul giornale

una fotografia dicendale che ritraeva la persona "che'-'~'-

aveva visto aggirarsi in chiesa quella mattina" (D/2,I,

127) .

Attraverso le parole dell'anziana donna è casi

possibile 'stabilire un collegamento tra la visita del

giovane in chiesa (subito riferitale come una curiosità

dal religioso) e la mattina della strage,non mediato

attraverso il sacerdoteI ma stabilito direttamente

dall'esperienza della stessa teste

Per addivenire a una conclusioneJ che smentisca

questa coerente sequenza probatoria, sarebbe dunque

necessario che a essa si contrapponesse una situazione
,

convincente, inoppugnabile e quantomeno ~compatibi~

le con la stessa.

Ma così certo non è per gli argomenti valorizzati

dalla difesa.

lo stesso Romano, senti to al dibattimento, ha r.ettifi~,~

cato quanto dichiarato nel '74, affermando che quel

giorno egli era in chiesa e che servr la messa delle

9 a don Marco e solo successivamente si recò all'INAM.

Che non si tratti poi di dichiarazioni da liquidare



Alla luce di queste considerazioni. non residuano

dunque serie ragioni per dubitare che Quel giovane

che tanto attirb l'attenzione di don Gasparotti sia

~
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col facile ricorso alla rusticità del teste e al lungo

tempo trascorso è dimostrato dal fatto che solo

al dibattimento. a differenza del 74. Romano è stato

In grado di precisare} dando quindi prova di buona memoria}

che in realtà egli non accompagnb la figlia all'INA'MI

ma che fu invece costei ad anticiparlo in quel pubblico

ambulatorio per tenergli il posto in coda. Circostanza

questa che è stata puntualmente confermata da Paola

Romano) la quale, sempre al dibattimento. ha altresì

spiegato la ragione di questo favore fatto al padre

con l'impossibilità di costui di recarSl per tempo

all'INAM propria per J. suoi impegni in chiesa: dunque

anche per la teste

e quindi all'INAM.

Si aggiunga che il riferimento all'ululato delle

il padre si recb prima in chiesa

sirene consente di fissare l'orario d'uscita dei due

dagli uffici dell'INAM verso le 10.20 ~ 10.30 (essendosi

lo scoppio verificato alle 10.12), col che si ritiene
.......

certamente pa ss ib ile che Roma no abb ia ragg iunto Quegl i

uffici sola dopo il termine della messa (una funzione

feriale. rapida. davanti a poche persone), attraverso

un tragitto di non rilevante lunghezza e servito peraltro

abbondantemente da servizi pubblici.

entrata nella' chiesa di S.Maria in Calchera proprio

la mattina del 28 maggio 1974.

Venendo ora ad affrontare il tema centrale, rappresen~

tato dall'attendibilità del riconoscimento operato

da don Gasparotti, la Corte non pub pretermettere,



dalla ricognizione personale, in quanto essa si presta,

pur nell'assoluta buona fede di colui che riconosce,
.'-

a clamorosi errori dovuti ai meccanismi stessi di conser~

.

'
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a mb di premessa, una considerazione di ordine generale.

. E'risaputa e non ha quindi bisogno di commenti

la delicatezza dello strumento probatorio costituito

vazione del ricordo fisiognomico e della sua applicazione

ai soggetti che vengono quindi sottoposti all'attenzione

del ricognitore.

Sono parimenti note le cautele e le condizioni

che possono garantire una sufficiente credibilità alllat~

to ricogn itiva, attraverso la più attenta conservazione

della genuinità del ricordo. E certamente alterativo

di questa è del pari nozione comune risulta in

particolare il mostrare alla persona che sarà chiamata

a compiere il riconoscimento una fotografia del~a persona

da riconoscere: lleffige così rappresentata si sovrappone

infatti al genuino ricordo, col rischio, assai concreto,
.

che si riconosca Quindi non la persona effettivamente
~

vista, ma la persona riprodotta nella fotografia. Per
I

"Questa via, anzi I alcuni illustri autori di psicologia

giudiziaria arrivano a ddir ittura a negare ogni uti!itè

alla ricognizione preceduta dall'esÎbizione di riproduzio~

ni fotografiche.

Il presente caso di specie è però ancora più delicato

rispetto ai consueti casi in cui un riconoscimento

fotografico (solitamente>""a opera della P.G.) anticipa

il formale atto di ricognizione. Qui infatti don Gasparot~
~

ti non ha avuto una istantanea e fugace visione di

quella fotografia che ritraeva Cesare Ferri, ma ha

avuto modo di tenerI a costantemente sott'occhio, disponen~



do del giornale che la portava, e sicuramente l'ha

più volte esaminata e anche attentamente, per capire

se quel giovane effigiato fosse sicuramente quello

col quale s'intrattenne il 28 maggio (la foto fu mostrata

quantomeno alla Z o rz a e al. M.llo Toaldo nei giorni

sUCCeSS1Vl. all'incontro con don Faustini).

Si può anzl. affermare chei

un riconoscimento spontaneo e

deve rifare alle impressioni
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Dunque non si pub negare una forte impressione

di quell'effige nella memoria del teste e dunque, correla~

tivamente, un perverso effetto sulla genuinità della
,

ricognizione personale.

se si vuoI parlare di

non contaminato, ci si

suscitate nel sacerdote

la mattina del primo giugno alla lettura del quotidiano

"Brescia Oggi".

E a questo proposito, non pub non essere apprezzata,

in tutta la sua forza rappresentativa l'espressione

al riguardo usata da don Gasparotti}che dunque riferi

al primo giudice che lo senti di aver avuto "un sobbalzo"

all a visione di Quell a foto. Ev identemente scattb nel

teste un immediato e intenso collegamento tra quel1'effi~

ge

pub

e il volto del giovane visto il 28 maggio. Ma si

"
II

avere la certezza che quello fosse un collegamento

di assoluta identità?

La Corte non lo ritiene, . sulla scorta delle stesse

parole che allora, a breve distanza da quella prima,

genuina, lampante impr~ssione, don Gasparotti rese~

Costu i infa tti affermò che in quell a foto, gl i "parve",

"ritenne" di riconoscere quel giovane e che comunque,

pur essendo un buon fisionomista, "naturalmente" non

poteva "essere sicuro al 100x100" di quel riconoscimen



qualcosa di più di quello che poteva essere un semplice

dubbio. Mi riferisco al collegamento che egli faceva

tra il giovane che aveva visto in chiesa e la foto
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(l,l,59) .

Ma vi è altresi tutta una serie di rilievi e di

considerazioni che avvalorano questa situazione dalla

quale non si riesce a bandire il dubbio.

Infatti) se dalle deposizioni di don Faustini, che

raccolse per primo le confidenze dell'amico don Gasparot~

ti, sembra emergere una certa sicurezza di costui,

non altrettanto si può dire per la deposizione dibattimen~

tale di don Capra, presso il quale don Gasparotti cercò

consiglio e forse anche conforto.

Interrogato sullo specifico punto, il provicario

ha infatti risposto: "Io ricordo che don Gasparotti

aveva superato la barriera della pura ipotesi, c'era

riportata sul giornale". Il tono è certamente curiale,

ma la sostanza di questa dichiarazione è evidente:

don Gasparotti non espresse al suo superiore alcuna

certezza sull'identità tra il suo ricordo e la fotografia.

Forse proprio questo residuo di dubbio che lo attanaglia~

va lo spinse a cercare ausilio sul da farsi presso

la sede vescovile.

Ma d'altra parte:
Gaspa:rotti

perché don ~ '.. non si rivolse

subito alla Polizia, ai Carabinieri, alla magistratura?

Egli non è un rustico, è persona di una certa cultura

e di. una certa sensibilità, ...èpartecipe della tremend&~'.

offesa ricevuta dalla città se, come lui stesso ha

riferito, ha partecipato 81 funerali delle vittime,

se dal giorno della strage acquista entrambi i quotidiani

cittadinj per essere al corrente dei progressl delle
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indagini.

Certa~ente valida potrebbe essere la spiegazione

addotta da don Gasparotti. secondo la Quale egli non

si rivolse alle Autorità perché ormai vedeva assicurato

alla giustizia quel giovane che egli"riteneva ricollegabi~

le alla strage.

Ma la stessa non è sufficiente allora a spiegare

perché il suo silenzio durb anche dopo la scarcerazione,

ampiamente pubblicizzata, di Ferri. Una certa mancanza

di coraggio, anch'essa allegata dal prete e senz'altro

da tener presente, pub validamente aiutare a comprendere

l'atteggiamento dilatorio di don Gasparotti, ma questo

altrettanto bene S~ concilia con la presenza in
.....

lui di un travaglio interiore. di sofferti ripensamenti,

di preoccupate meditazioni scaturenti propria dal divario

tra l'importanza di cib verso cui si" stava determinando

impres!:done,

completa certezza,

del'l' fdeñtitàdi

nonostante l'originariae la non

quel volta d i c u i ~e9 l i

'"~

~
~~

custodiva il ricordo e l'effige comparsa sul giornale.

A distanza di mesi, quindi, don Gasparotti viene

chiamato alla ricognizione di persona. Certamente l'imma~

gine della fotografia ha lavorata nella sua memoria,

ha prestato la precisione dei suoi lineamenti alla

sfocatezza del ricordo.

Nonostante questo, comunque, l'esito dell'atto non

si pub definire, ~ncora una volta, di assoluta certezza.

Il teste infatti indicé si Ferri, ma usa termini

di cautela ("Direi, mi pare") quantomeno tipici di
I

un margine di dubbia alla propriachi vuoI riservare

indicazione.



Ouesti dunque i connotati salienti riferiti da

don Gasparotti il 25 luglio: altezza circa m. 1,75;

agile snello di corporatura però robusta, con baffi
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E'stata. però valorizzataI a proposito di questa

ricognizione, la circostanza che il teste ha saputo

co~liere ç¡li aspetti differenziali tra la persona che

indicava e Quella di cui conservava il ricordo e si

è attributio valore decisivo a tale precisione di riferi~

menti.

Ma osserva in proposito la Corte che, a prescindere

dall'indicazione dell'assenza di barba e baf~i, che

invece comparivano sul 9iovane visto in chiesa .e~ anche

sull'effi~e riportata sul quotidiano, l'apprezzamanto

degli altri particolari differenzianti (pallore del

volto in contrasto con l'abbronzatura del 2A maggio,

notevole dima~rimento rispetto a questa data) non può

disgiungersi da un attento esame} anche comparato con

le altre risultanze processueli, delle indicazioni

in origine date da don Gasparotti circa le caratteristi~

che somatiche del giovane che il 28 maggio attitò la

sua attenzione nella chiesa da lui officiat.e.

e barba non lunghi, capelli non lunghi eccessivamente,

di colore bruno; colorito del viso apparentemente abbron~

zata "come di chi sia stato al mare o in montagna";

parlata "sicuramente lombarda"; et~ dai ?c:; ai ~o anni.

Balza subito evidente l'apparente contraddizione tra

.",.1'ind i ca ta "corporat ura : rob us.ta" e l e caratteristiche

di agilità e di snellezza.

Questa contraddizione

preliminari

fu però sciolta in

alla rico~nizione,

sede di

dichiarazioni in cui

don Gasparotti ribadi il ricordo di una corporatura
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robusta) ma precisò anche che Con l'espressione "agile

e snello" aveva inteso riferirsi alla scioltezza dei

movimenti.

E' quindi naturale che il teste, riconosciuto Ferri,

che robusto non è, lo abbia trovato "notevolmente dimagri~

to",

Nel processo, perb, SJ. rinviene una preziosa serie

di indicazioni testimoniali che, indipendentemente

da don Gasparotti, sono in grado di fornire una descrizio~

ne delle caratteristiche fisiche di Ferri quali esattamen~

te erano in data corrispondente a quella in cui l'imputa~

to sarebbe stato visto dal sacerdote,

Daniela Rapetti, dunque, casi descrive il Ferri

incontrato alltUniversità: apparente età di 2n anni,

altezza superiore alla media, corporatura snella da

soggetto magro, carnagione chiara, viso piuttosto allunga~

to ornato da una "barbetta". Di corporatura "snella

tanto da apparire magro parla anche Gianfranco Torrisi,

mentre Antoniett~ Rezzolla definisce Ferri "magrino".

Anche Teres a Pianese, infine, ha colto del Ferri del

28 maggio la corporatura snella, sul magro,e la carnagio~

ne chiara.

Dunque una pluralità di voci, ,in assoluta consonanza,

prové'nienti anche 'da persone che Fêrri'~ idero u~ sola

völ ta e prop,rio quel~2R maggio, dicono dello stesso
r"..............

che si presentava di carnagione chiara e di corporatura
.

~"

,

sne11a da rasentare la magrezza. TI ,":contrasto con il

VJ.so abbronzato e la corporatura robusta riferiti d~

don Gasparotti P. quindi del tutto evidente.

Vi è però da dire che costui, al dibattimento,

ha dato una nuova versione di quella strana descrizione
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da lui fornita in merito alla corporatura del giovane;

ha infatti detto don Gasparotti che per lui quegli

era di corporatura normale e che con,' 'ii~~pressione

"robusto" intendeva dire "valido nel camminare", "aspetto

sano", "spedito nel camminare". Ma è facile rilevare
s.~

come questa precisazione del tutto nuova rispetto a

quella che pur diede il 20 settembre 1~74 e nella quale

il riferimento, appunto, alla scioltezza nei movimenti

non veniva assolutamente a intaccare l'indicazione

della robustezza della corporatura.

V'è anche da registrare che queste spiegazion~

che richiamano quelle analoghe rese nell'istruttoria

del 1984, sono intervenute dopo che don Gasparotti

aveva avuto modo di constatare, nel corso della ricogni~

zione, l'effettiva corporatura di Ferri, .re"aImtint.e .,.~

snella e caratterizzata da magrezza.

D'altra parte, dalle deposizioni testimoniali rese

dal sacerdote nel 19A4 e dalla deposizione dibattimentale

emerge, nel difendere la certezza del riconoscimento

sia fotografico s~a personale, una sicurezza di cui
~

non v'è traccia, come s'è ampiamente visto, nelle dichia~

razioni rese nell'immediatezza dei'fatti.

Ha in vera reiteratamente e con convinzione affermato

il teste di non aver avuto dubbi, di essere stato "imme~

diatamente sicuro" nel riconoscere il giovane della

foto, di aver manifestato quindi al G.!. del ?5 giugno

la stess a s icurez z a, di av er 'infine r iconos ciuto sub ita

Ferri tra le quattro persone che in settembre gli furono

mostrate.

c!
..

Questo mutato atteggiamento non è perb che la spia,
~

~ ~

a parere della Corte, di un più generale habitus mentale



so ha un atteggiamento "raccolto, quasi assente" e

comunque non sta guardando i dipinti. O ancora, sul

comportamento del ragazzo in rapporto alla. borsina

e propria costruzione fantastica che don Gasparotti

ha elaborato nella sue ultime dichiarazioni circa gli

orarl. delle messe. Ha infatti affermato il teste (nel
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che ~ stato agevole rilevare durante la escussione

al dibattimento.

Sono invero riscontrabili all'interno delle deposizio~

nl. del teste numerose contraddizioni anche di un certo

rilievo. Così nell'atteggiamento del giovane entrato

l.n chiesa che, nella deposizione del 197d, mostrava

"all'apparenza di interessarsi dei quadri esistenti

nella chiesa", mentre nelle deposizioni nel nuovo proces~

che entrando questi aveva lasciato su un banco (in

prima fila¡secondo le più recenti versioni, nelle ultime,

sembra di capire, nel primo resoconto): nel 1!H4 don

Gasparotti dichiarO. che nei suoi movimenti nella chiesa

il gl.ovane ogni tanto si girava per tener d'occhio

invece, di non aver notato

va rilevato anche la vera

quell'incolucro: nel 1~84,

questa circostanza. Infine

celebrò

ne fece parola) cercando un
J

dell'incontro del giovane, che

la messa delle 9 sostituendo

riferimento per

quell a matt ina

il curato don

1~74 non

l'orario

Contessa, che quel giorno doveva recarsi all'INAM e

perciò officiò alle 8, del tutto eccezionalmente. E'

stato però .smenti to dal registro dell.e~.messe I da lui

ste sso prodotto, da l qua le risul ta inve ce che la rego la

dei giorni feriali era appunto la messa delle 8 celebrata

da don Contessa e quella delle 9 da don Gasparotti.

Al dibattimentoJperò,invece di arrendersi all'eviden~

za, il teste ha~ insistito e ha certatD
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che se dal registro risultava diversamente In relazione

ai giorni precedenti, doveva essere perché egli in

quegli stessi giorni si sentiva poco bene e percib

don Contessa anche in quelle date l'aveva sostituito.

Cuesti rilievi in sè sono assai poco significa.tivi

q u a n t o a l lor o c o n t e n u t o , me n t r e a p a r e red e ~l a........ C.o.r..t e

rivelano una tendenza nel teste a costruirsi delle

situazioni, a rielaborarle~eJß ancorarvisi fermame~n..te,

al di là e contro ogni evidenza. Don Gasparotti, insomma,
~ ~ ~~~~.~~~..~.

non è persona che si arrenda all'incertezza del ricorda,

che preferisca rimandare alle dichiarazioni precedenteme~~
~ .~~

te rese-con fresca memoria: fedele invece al suo ruolo
~

~ ~.~~
~

di~teste chiave, cerca, nella più perfetta buona fede}

di fornire un racconto compiuto e convincente e nel

fare questo, inevitabilmente, è costretto a riempire

i natUrali vuoti di memoria attraverso sue ricostruzioni)

che per lui finiscono per diventare la realtà, anteposta

anche all'effettivo svolgersi dei fatti. Altrimenti

non si spiegherebbe, ad esempio, perché 1'11 maggio

1!=184, nel descrivere i movimenti del giovane in chiesa

in maniera sensibilmente difforme da quanto dichiarb

dieci anni prima e avuta lettura di quest'ultima deposi~

zione, non receda, come sarebbe naturale, ma affermi

perentoriamente di essere sicuro che le cose andarono

effettivamente come le sta descrivendo ora, dopo un

decennio da quei fatti. Oppure perché, affermato che

i giovani che gli furono mostrati in ~ede di.ricognizione

erano vestiti tutti uguali con delle tute a righe,

non Sl ricreda, al dibattimento, neppure davanti alle

fotografie provvidamente scattate in quell'occasione,
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ma insista; a dispetto di tutto, nella sua versione.

Queste considerazioni sulla personalit~ di don

Gasparotti inducono dunque"" alla riflessione

e im pong ano qu ind i un a ca ute Ia parti co larme nte attenta

nell'apprezzare le più recenti dichiarazioni del testimo~

ne e, in particolare, quelle certezze dichiarate oggi)

che però non furono manifestate con altrettanta convinzio~

ne nell'immediatezza dei fatti.

il pericolo che si tratti di

Si avverteJ invero) forte

certezze ricostruite a

posteriori I a uso prima di tutto di sè medesimo I nel

corso dei lunghi anni in cui don Gasparotti ebbe certo

modo di rifl~ttere e di ripensare a quell'episodio,

che senz'altro fu uno dei più singolari e notevoli

della sua tranquilla vita di parroco.

Sotto un differente punto di vista,

nascondersi la Corte cne la presenza di

non può pOl.

Cesare Ferri

in quella chiesa, nell'atteggiamento dal teste descritto,

deve pure scontare un notevole tasso di inverosimiglianza.

Posto infatti cne quegli si trovasse a Brescia. in

quel luogo, per un motivo strettamente connesso all'esecu~

zione della strage. non si comprende ver~amente perché

mai egli I invece di adottare le più elementari misure

di cautela" personale, attraverso un comportamento

discreto e non appariscente, non solo sia entrato in

una chiesa piccola e luminosa come S.Maria in Calcnera,

a quell'ora frequentata da 7 8 vecchine in attesa

dell a m-es sa (s econdo don Gaspa rotti}., ma s-i s ia a l tres i

offerto alla curiosità di tutti i presenti salendo

addirittura sul presbiterio e sedendosi sugli scranni

del coro. "Se c Iera invero un modo per attirare su di

sè le attenzioni del parroco/che quel giovane senz'altro
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ebbe modo di vedere nella navata, ebbene era proprio

quello e difatti don Gasparotti si rivolse al giovane,

interpellandolo, propria perché fu incuriosito da quel

comportamento non certo usuale. Il giovane, poi, che

tutto aveva da nascondere, accettb la conversazione

del parroco per ben venti minuti, accompagnandosi con

lo stesso in giro per l'edificio sacro, facendo di

tutto insomma per porre

condizioni di un futuro

in essere le più favorevoli

riconoscimento ad opera non

solo del sacerdote, ma anche dei fedeli presenti in

chiesa.

Nella ricostruzione dell'accusa non è dato di sapere

la ragione per cui Cesare Ferri avrebbe dovuto entrare

proprio in quella chiesa (un appuntamento per consegnare

l'ordigno? un appuntamento per sganciarsi dalla zona?

l'esigenza comunque di far trascorrere un pb di tempo?);

è certo perb che) qualunque possa essere il motivo,

un comportamento diverso e più consono ai frequentatori

di un luogo sacro non avrebbe posto l' attentatore in

una" situazione di potenziale pericolo tanto clamorosa

quanto agevolmente evitabile. Considerato anche che,

sempre nella ricostruzione dell'accusa, si ha a che

fare con una persona alquanto callida, che ha organizzato

il piano in modo perfetto, con un alibi a tutta prova.

Certo, non si vuoI dire che tutto cib sia impossibile

a verificarsi; pub darsi che motivazioni del tutto

,co ntingenti" e -"imponderab i l i a bb iano determinato' qu ell' ano~

malo modo di comportarsi. Non si pub negare però che)

a fronte proprio di tale anomalia, apprezzata sulla

base del comune buon senso, si debba richiedere un

definitivo e sicuro grado di certezza al dato probatorio
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che intenda collegare la persona di quel giovane all'at~

tentatore Cesare Ferri.

E questo grado di certezza non è dato cogliere
~

sulla base delle dichiarazioni di don Gasparotti.

Costui è senz' altro persona in perfett~. buona fede,

che porta il suo contributo alle indagini del tutto

spontaneamente (attraverso l'iter che il processo ha

ricostruito) , che si dimostra serenamente convinto

di quel che dice.

D'altra parte, le condizioni in cui egli si trovb

a contatto col giovane nella propria chiesa erano certa~

mente ottimali per cogliere e fissare la fisionomia
. !Ie1!fl.c

di quegli: la chiesa è luminosa,'-raltresì acceso un

faretto di illuminazione di un dipinto, i due stettero

assieme per un tempo apprezzabile, il sacerdote certamen~

te scrutò quel volto giovanile per cogliervi gli effetti

della lezione artistica che sui quadri della chiesa

egli stava impartendo.

Va poi tenuto presente che la fotografia apparsa
~

fermo~ ritraevasu "Brescia oggi", scattata dopo il

fedelmente le fattezze di Ferri a sali pochissimi giorni

dal 28 maggio e dunque il raffronto per don Gasparo;tti

poteva essere certamente agevole.

Per questo l'indicazione proveniente dal Sacerdote

deve essere seriamente considerata e non può in alcun

modo essere bandita dal processo come. la fantasia di

un vecchio.
~

Tuttavia la Corte ritiene che a quella indicazione
~.

non si possa dare valore maggiore di quello che, lo

si è visto, 10 stesso sacerdote le attribuì, che non

era certo quello dell'assoluta certezza. Né a Questo
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traguardo si può arrivare attraverso le successive

dichiarazioni del testimone)per le ragioni che si sono

viste) oppure attraverso altre risultanze processuali

al merito pertinenti)che, come si è già detto, convoglia~

no invera il. giudizio conclusivo verso una ribadita,

irresolubile non certezza.

Concludendo dunque sul punto reputa '- la

Corte che)attraverso il versante processuale qui esamina~

to; non si possa pervenire a ritenere certa la presenza

di Cesare Ferri in Brescia la mattina del 28 maggio

1974.
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CAP. 18 ~ FERRI ALL'UNIVEASITA' CATTOLICA

Il secondo polo attorno al quale si dispone la geogra~

'fia-'del processo è costituito dall'Università Cattolica

del S. Cuore di Milano, presso la cui facoltà di filosofia

Ferri era iscritto nel 1974 e nel cui edificio l'imputato
~

si recb pacificamente (trova dunque smentita l'indicazio~

ne proveniente da Izzo per cui altra persona vi si

sarebbe recata al posto dello stesso Ferri) la mattina

del 28 maggio 1974.

Si P. sostenuto, da parte dell'Accusa/che in realtà

Ferri non aveva alcun motivo di andare all'Università

.q.!:Jelgiorno e che, se 10 fece, fu soltanto per far

!'lastradi sè in un ambiente affollato, proprio negli

stessi frangenti in cui a Brescia si stava consumando

la strage, per procurarsi cio~ un alibi, tanto più

necessario in quanto quella mattina egli era stato

appunto a Brescia.

In merito va rilevato che Ferri, interrogato il

3.6.74, sostenne di esserSl recato in Università e

di aver ivi assistito a un esame di storia della filosofia

contemporanea (2,1,23) . Fu però smentito dall'amico

Stepanoff, il quale affermò invece di averio accompagnato

alla Cattolica in quanto Ferri Sl doveva Il recare

"per informazioni di (sic) un suo esame" (Z,VIII,S).

'E casi, nell'interrogatorio successivo, Ferri'

mutò posizione, dichiarando di essersi portato in Univer~

sit~, nell'ambito della sua preparazione all'esame

di storia della filosofia contemporaneajche intendeva

sostenere di 11 a un mese, "sia per sapere che domande
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facessero che per chiedere delucidazioni ai colleghi

circa il programma" (Z,VII,Ferri,lr).

Non pub dunque non essere registrata la contradditto~

rietà delle spiegazioni addotte dall'imputato) che in

effetti ben potrebbe rivelare la mancanza di un reaie

interesse nello stesso, attinente alla vita universitaria,

a recarsi proprio quella mattina alla Cattolica.

Ma per altro verso si osserva che ísecondo quanto

dichiarato dal teste dotto Giuseppina Molinari, all'epoca

"caposervizio didattica- presso quell'Università, quel

28 maggio era effettivamente fissato il primo. appello

dell'esame di Storia della filosofia contemporanea

e Ferri si era regolarmente iscritto all'esame (Z,VIII,75).

Da qui dunque si potrebbe dedurre un effettivo e attuale

interesse dell'imputato per quella materia e la ragione

perché propr1o il 28, giorno d'esame, 10 stesso si

sia recato all'Università per le informazioni sul program~

m.a.

;
"ri

Va pur tuttavia rilevato come, se queste erano

le intenzioni di Ferri, la loro attuazione in quella

mattina abbia occupato uno spazio.ben breve, risolventesi,

sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e di Grioni

e degli altri che incontrarono l'imputato all'Università,

. in pochi minuti, un periodo di tempo dunque che appare

incongruo a un accura to soddisfa cimento degli interes si

di studio di Ferr i su11a base, come questi stess i ha

dichiarato, anche de.ll'audi.zione delle domande di esafl1e.

Al contrario, assolutamente preponderante e per nulla

pertinente a quegli interessi appare la condotta di

Ferri consistente nell'incontrare, salutare e intrattener~

si co n pers one da lui conosciute _ che non
I



affollato. Così come non pub apparire in ogni caso

veramente inequivoco il contegno dell'imputato nei

confronti dei colleghi, in quanto anche qui una normale
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certo in quell'ateneo, frequentato infatti da numerosissi~

ml studenti di estrema destra.
.

Le motivazionI della presenza in Università dichiara~

tl;l dall'imputata, pur se trovano un qualche concre~o

aggancio nelle risultanze processuali e non si appalesano

dunque assolutamente inconsistenti, non riescono ~

a fugare ogni perplessità} così come per certi versi

ambiguo, inquadrabile nell'ottica accusatorial appare

il continuo muoversi di Ferri nei corridoi

dell'ateneo. Questo anzi appare da subito degno di

nota anche ad alcuni abituali frequentatori dell'Universi~~

tà, come ad Aldo Noè, un aderente al "Comitato Tricolore",

che lo riferì subito, ponendolo in relazione proprio

alla strage su un piano di sospetti e impressioni,

al suo dirigente Muggiani, che è stato quindi in grado

di riferire la circostanza (sostanzialmente non smentita

da Noè anche in sede di confronto).

Mal a ben vedere, il punto appena

riveste decisiva importanza in quanto

Ferri si sia recato in Università con

esaminato non

il fatto che

un effettivo

interesse inerente ai suo~ studi non esclude, per

sia an dato, approfi tt ando di questo,

alibi, facendosi vedere in un posto

cib solo, che vi

per costituirsi un

e naturale condotta verso' persone conosciutetta1e

era anche Daniela Aapetti) può aver avuto lo scopo

e l'effetto di imprimere il proprio ricorda nella memoria

degli astanti.

Trattasi dunque di elementi alquanto ambigui, scarsa~
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mente utilizzabili, con forza tranciante, in un senso

o in un altro.

Tanto esposto, occorre ora esamlnare un altro aspetto

relativo alla presenza di Ferri all'Università e cioè

~la predisposizione e l'organizzazione dell'andata all'ate~

neo, così come risulta dall'emergenze del processo.
~~. ~ .~~~

Il punto merita attenzione perché in queste si

coglie una manifesta contraddizione.

Ferri, dunque, ha sempre dichiarato di aver incontra~

to nei consueti luoghi di ritrovo della zona di S.

Rabila) nel. tardo pomeriggio del 27 maggio, Alessandro

Stepanoff e di avergli quindi chiesto se, per caso,

l'indomani si sarebbe recato all ' Università: ricevuta

risposta

sostenere

affermativa (Stepanoff il

l'esame di "Introduzione

28 avrebbe dovuto

i due dunque si accordarono nel senso che

Teologia"),

l'indomani

alla

matti~a l'amico Sl sarebbe recato, con la propria macchi~

na, a casa di Ferri, per prelevarlo. Altrettanto ha

costantemente affermato Stepanoff. Dunque ogni accordo

per l'indomani, stando a queste dichiarazioni, sarebbe
~

già stato concluso nel tardo pomeriggio del 27. Suscita

quindi sorpresa l'affermazione;resa con assoluta certezza

da Federici nel 1974J secondo CUl Ferri gli chiese se

potesse accompagnarlo in Università) l'indomani mattina,

la sera dopocena del 27 stesso, nel corso di una partita

a carte.

'~;'.' . ~r imputato, interrogato nel 1974, ha quindi afferma1ro.

che, in realtà, la richiesta a Stepanoff era stata

preceduta da una analoQa rivolta a Federici, presso.
i l c u i n e gaz i o e gli s i e rar e c a t o n e l pome r igg,i'o co n

un motorino, proprio per chiedere il passaggio. la
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risposta negativa di Federici l'aveva quindi determinato

a rivolgersi aStepanoff (0/1, r ,44). In un successivo

interrogatorio però. lo stesso Ferri sembra aderire

alle dichiarazioni di Federici, ma sposta la partita

a carte alla sera del 26 (0/1,r,82), ricordando comunque

la risposta negativa dell'amico. L'incanciliabilità

delle due versioni è evidente in quanto} se Ferri ebbe

da Federici risposta negativa il 2ñ sera. non si compren~

de perché ma~ l'indomani egli avrebbe dovuto prendersi

il disturbo di recarsi, con un ciclomotore preso in

prestito, presso il negozio dello stesso Federici per

reiterare la richiesta di un passaggio.

Ma. in ogn~ caso, come si è già rilevato, è da

ritenersi certo, sulla base anche delle dichiarazioni
,

di ZanL che confermano la sicurezza originaria di Federi~}

c~. che quella partita a carte e quella richiesta a

quest 1 ultimo avvennero proprio la sera del 27 maggio
.~

~ ~

e cioè quando gli accordi tra Ferri e Stepanoff avrebbero

dovuto già essere conclusi.

Una possibile sPiegaZiOne'cn~vidente contraddizione

è stata fornita. ancora nel 1974. dallo stesso Federici

(Z,IX,146r). Costui infatti, discorrendo con Ferri

la sera del 28 maggio sulla strage, si senti dire dallo

stesso che aveva un alibi in quanto quella mattina

era stato all 'Università con Stepanoff e che se aveva

chiesto a lui un passaggio la sera prima era perché

Stepanoff non - aveva potuto essere silC'tJrodella propria

disponibilità, subordinata infatti all'effettuazione

di un certo sciopero al mercato ove Stepanoff lavorava.

Senonché proprio Stepanoff ha sempre detto che

la possibile fermata del lavoro presso l'Ortomercato



passaggio per la Cattolica. nessun preciso accordo

aveva concluso con Stepanoff. Se J.nvece questo si

era già verificato, la successiva analoga richiesta

Queste osservazioni saranne riprese allorché Sl

tratterà della posizione di Stepanoff, ma appaiono

da subita rilevanti anche in relazione alla figura

di Ferri in quanto dimostrano quantomeno, anche nella
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non poteva avere alcun effetto sul suo programma per

egli aveva chiesto

datare di lavoro,

il 28 maggio} dato che da tempo.

un permesso per quel giorno al suo

proprio per recarsi all'Università.

Come si vede il cantrasto rimane in tutta la sua

evidenza e come tale si presta a molteplici considerazio~

ni, la più elementare delle quali è che se effettivamente...

carne pare, Ferri ancora la sera del 28 cercava un

potrebbe spiegarsi con l'intento di Ferri di far pretestuo~

samente rilevare ad altri che egli l'indomani era

intenzionata a recarsi in Università e allora proprio
............

la stranezza di un simile oblique comportamento farebbe

J.nrealtà intravedere il recondito fine di precostituzio~

ne di un alibi.

fase prodromica alla sua presenza in Università, un

comportamento dello stesso gravemente ambiguo, ove

il sospetto del mendacio e della strumentalità non

riesce a essere fugato dalle dichiarazioni, contorte

e contraddittorie, dell'imputato.

Ma l' a spetto':. di magg-ior r il ievo, in qu anta C'on sente

di cogliere uno dei rari momenti di oggettiva consistenza

del processo, della materia che qui si sta esaminando)

è costituito dalla definizione dell'orario in cui

Ferri fece la proprJ.a comparsa nell'atenee milanese.



Ciò posto, si osserva, come premessa di metodo

per la determinazione degli orari, che si riscontrano

t a l v c£t a , all'interno delle deposizioni dello stesso
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Secondo le risultanze testimoniali, la mattinata

di Ferri all'Università Sl svolse nel seguente modo.

Dapprima, accompagnato da Stepanoff e da Roberto Grioni,

l'imputato Sl recò per assumere le informazioni che

lo riguardavano in un edificio staccato dalla sede

centrale dell'Università. La circostanza fu invero

introdotta da Stepanoff nella sua prima deposizione

e confermata e specificata il giorno successivo da

Grioni, teste citato su indicazioni di quegli (Z,VIII,6)

che appunto puntualizzò l'ubicazione dell'edificio

in CUl Ferri attinse quelle informazioni (effettivamente

il dr. Molinari ha precisato che propria nella sede

staccata si tennero nella sessione estiva gli esam2

di storia della filosofia contemporanea)

Successivamente Ferri eStepanoff si recarono

presso l'aula ove si sosteneva l'esame cui quest'ultimo

era iscritta e propria Qui furono visti da numerose

persone, quali la Rapetti e le amiche di costei. In

questi frangenti, anzi, la Repetti accompagnò Ferri

presso una segreteria ubicata - all'interno dell' edificio

(si vedano le dichiarazioni esp~icative della teste

in istruttoria f al dibattimento), scendendo certe scale

sulle quali avvenne l'incontro col professar Paolini.

~._:'. teste, delle differenti ind"Í,cazioni tra le dichiarazion1Í-'"

del 1974 e quelle della nuove istruttoria. Appare

dunque ovvio e strettamente aderente al comune buon

senso privilegiare in questi casi le indicazioni scaturi~

te nel periodo più vicino ai fatti.
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Partendo dunque dai testi assolutamente insospettabi~

li, in quanto non appartenenti all'ambiente di amicizie

di Ferri, va rilevato che: Daniela Rapetti fissa l'incon~

tra con l'imputato alle 9.45 10; Gianfranco Torrisi

alle ore 9.50 circa; Antonietta Rezzolla alle 10.1~;

Teresa Pianese verso le 10.05; Paolo Paolini, infine.
~~C~.~._ ~~ ~

ricorda di aver incontrato Ferri sulle scaì~(Cân

l a Ffa~p ett i., a'11 ê

~

1 Ö c i r c a e c o m u n q u e
It

a m e t à m a t t i n a t a" .

~

Da q'Les~te indi.caz~i~i, esaminate con occhio obiettivo,

non può quindi che trarsi la convinzione che Ferri

si sia trovato presso l'aula ove si stavano tenendo
,.. ..

gli ~e~.m~.~ di

C 10 circa. ~

Anter iore a

"Introduzione alla Teologia" alle ore
~

questo orario dovrebbe comunque essere

l'assunzione da J?arte di Ferri delle informazioni

che lo riguardavano e infatti Grioni, che accompagnò

10 stesso Ferri e Stepanoff nella sede distaccata

della Cattolica, per poi recarsi nuovamente all'aula

degli esami di "Morale", ha affermato di aver incontrato

Ferri e Stepanoff in un orario compreso tra le 9.30

e le 10 (0/2,1,104 con riferimento a l,VIII,6).

Tralasciando in questa sede l'esame dei riferimenti

cronologici anteriori a questi dati già fissati, in

quanto quelli involgono direttamente il ruolo di Stepanoff

e quindi saranno oggetto di valutazione nella relativa

sede, si viene cosi ad avere, con sufficiente approssima~

zione, un'indicazione oriJr'J:adi 'fondamentale importanza,'~
~

che costituisce uno dei terminali cronologici della

ricostruzione accusatoria. Se Ferri dunque fu a Brescia,

come in questa s~ sostiene, è comunque certo che egli

era all'interno dell'Università Cattolica.} in largo
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Ge me 11 i
~

~i l a n oÎ~Ri ~à~~l~ ~~ Or.e~l.o~di~JLe.... L 2a ma 9.9.iQ
~

e cioè prima che l' ordigno deflagrasse in Piazza della

Loggia.



di aver lasciato il giovane/col quale Sl era intrattenuto
"

\"
p~Chi minuti" prima delle nove ~in quanto doveva

recarsi in sacrestia per prepararsi alla celebrazione

su di un banco. Certo è comunque che quando don Gasparot~

ti, alle nove, sali sull'altare, non vide più il giovane

tra i fedeli: dunque questi aveva gHI abbandonato

proprio alibi all'Università Cattolica di Milano.

La Corte ha ritenuto di dover esperire perizia

tecnica per stabilire, in m-odo oggettivo e al di là
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CAP. 19 LA PERIZIA SUI TEMPI

Si è casi pervenuti alla ricostruzione del dato

cronologico fjnale del tragitto' che Ferri avrebbe

dovuto compiere la mattina del 28 maggio 1974.

Quello iniziale è fornito dalle indicazioni

di don Gasparotti. Costui. infatti, fin dal 1974 dichiarò

della Messa, fissata appunto per quell'orario. E'inoltre

da notare che il giovane, quando il sacerdote si allonta~

nb. non usc~ immediatamente dalla chiesa, ma si accomodb

l'edificio di culto.

Si pub pertanto fissare, con ottima approssimazione,

attorno alle ore 9. l'orario da prendere in considerazio~

ne come quello in cui Ferri, second.o la prospettazione

accusatoria, sarebbe salito su di un mezzo di trasporto,

immediatamente all'esterno di S. Maria in Calchera,

per dirigersi in tutta fretta all'appuntamento col

'.'
-

di soggettive esperienze} che comunque non potrebbero

aver ingresso nel processo, i tempi di percorrenza

del tragitto S. Maria in Calchera ~ Università Cattolica

di Milano. in modo da verificare la possibilità di



Ma, da un punto di vista più generale, non si

pub nascondere la Corte che nell'affidare al perito

i quesiti, si era ben consapevoli che le risposte
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,~/V\

calare Questo percorso nell'arco cronologico intercorren~

te tra le ore 9 circa (orario desunto da don Gasparotti)

e le ore 10, riferimento orario ricavabile da Quanto

detto al capitolo precedente.

Natura lment e, il ques ito posto al perito ha avuta

riguardo alle condizioni di viabilità del maggio 1974,

che avrebbero dovuto ricavarsi da dati statistici

e da indicazioni provenienti dagli enti preposti alla

circolazione stradale.

Il perito dunqueJ effettua te numerose prove, in

condizioni metereologiche analoghe a Quelle del 28.5.1974

e che hanno considerato anche la possibilità di usufruire,

in Milano, dei mezzi pubblici sotterranei, ha concluso

for.1endo una serie di tempi corrispondenti ai diversi

percorsi urbani nelle due città. Essi

minimo di 1 ora 26 minuti e 25 secondi

di 1 ora 33 minuti.

Trattasi però di tempi riferiti alle prove esperite

direttamente dal perito e non comparati al 1974, in

Quanto lo stesso non è stato in grado di acquisire

i dati relativi a quell'anno.

vanno da un
1/\

a un massimo V
J ~

agli stessi avrebbero avuto un valore meramente indicati~

va. E' infatti evidente che, per approssimarsi il

. più es-attamente possibile ~al~~' realtà presupposta,
,~;,

il perito avrebbe dovuto eseguire le sue prove con

10 stesso meXzzo che, in ipotesi, avrebbe usato Ferri,

o con uno' equivalente. Ma ciò ovviamente, non è stato

possibile in quanto sul punto, al di là di generiche



strada cantieri di lavorit dalla documentazione giunta

alla Corte già .ln corso di discussione. è invece emerso

che il 28 maggio 1974 erano operanti ben due scambi
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suggestioni desunte da un mandat documentato dal processo

come contiguo a quello di Ferri, popolato di automobili

e motocicli di elevata potenza, v'è il buio assoluto.

Eppoi, altra è la condotta di guida di un perito,

teso a svolgere coscienziosamente il proprio ufficio,

e altra è quella di un attentatore che ripone le proprie

speranze di farla franca propria nella velocità con

cui potrà presentarsi a far mostra di sè in un luogo

affollato, mentre altrove si compie l'evento di cui

egli è responsabile.

Tuttavia, lo si è detto, il lilTlitepiù rilevante

de lIa espIetata periz ia rimane 1a mancat a ricostru z ione

dei tempi di percorrenza riferibili al 1974. Appartiene

infatti alla comune esperienza il rilevante incremento

del traffico veicolare sulle strade e nelle città

ital iane da quell t anno a questa parte, che ben potrebbe

aver determinato un incremento di tempi di percorrenza

urbani ed extraurbani.

D'altra parte, non vanno neppure sottaciute, le

migliorie viarie nel frattempo intervenute, la più

rilevante delle quali è senz'altro la costruzione

della terza corsia sul tratto a maggior traffico della

nel 1974, ha senz'altro

Milano, che) non esistente

contribuito a rendere più

tratta autostradale Brescia

scorrevole il movimento dei veicoli, da sempre malto

intenso su quell'arteria. E ancora, mentre il perito

nell'esecuzione delle prove non ha t'I'ovatosulla sua . .



Da ultimo. vuole far notare la Corte che, mentre

le prove sono state effettuate con tempo piovoso da

Brescia fino a Milano, iQ realtà il 28.5.1974, almeno

a Brescia, alle ore 9, orario presunto di partenza,

sità Cattolica. I due dati infatti non appaiono casi

distanti da chiudere ogni discorso sul punto, proprio

alla luce di quegli elementi (traffico meno intenso,
..
o".

macchina più potente, guida più veloce) che potrebbero
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di corsia, con le inevitabili r~percussioni su¡J~
~~

~

fluidità e nella scorrevolezza del traffico.

non pioveva ancora, essendo iniziata la pioggia sensibil~

mente più tardi, mentre la manifestazione sindacale

era già in corso. Anche questo, dunque, può aver portato,

nella comparazione dei tempi, a una dilatazione di

quello riscostruito in perizia.

Queste considerazioni, di segno contrastante tra

di loro, impongono quindi un atteggiamento di grande

cautela .nella valutazione dei risultati peritali.

Essi appriono invero mutili e comunque J

tLsignificato meramente indicativo.

Ne consegue che non può essere considerata come

lo si ripete)

assolutamente determinante e ri:solutiva l'incompatibilità

tra la conclusione

e trenta circa il

della perizia. che fissa in un'ora
I

tempo occorrente per compiere il

noto tragitto)e l'emergenza del processo)che ricostruisce

invece in un'ora lo spazio intercorrente tra l'uscita

della persona riconosciuta per Ferri da S.Maria in

Calchera e la comparsa effettiva dell'imputato all'Univer~

aver reso più breve il tempo occorrente per compiere

quel tragitto nel 1974.



tempi di percarrenza nella spazio temporale definita

dalle risultanze pracessuali, in qu.anto gli elementi

appena ricordati sono a difficilmente valutabili o

'.1'J 5!Jv

Peraltro, non si pub neppure affermare che dalla

perizia si possa arrivare alla prova tecnicamente

certa della possibilità di comprimere ~ ricostruiti

attenuati da ulteriori dati di segno apposta (migliarie

stradali, presenza nell'87 di intralci alla circolazione)

quando non addirittura incerti e non sufficientemente

provati.

tenere

Resta, allora, non determinante, ma pur sempre da
..~.~

in considerazione, quella discra~sia."'tra~iI""'"~.~-~~

risultata peritale e quanto si desume dal processa.

~

Il prima data, in ogni caso!~~~e dimostrare carne
~-~-~

sia ristretta e normalmente poco adeguato al fine
.-~-~

che qui interessa quello spaz~o di un'ara imposto

dalle emergenze processuali.

Questa considerazione richiederebbe quindi una

chiara e precisa ricostruzione probatoria in grado,

di superare il giudizio testè espresso, in altre parole

di rendere certo cib che invece, sulla

scorta delle conoscenze acquisite, la Corte deve ritenere

:dubbf.o:-,'"
. ossia la possibilità di coprire in

quell'esiguo arco temporale il tragitto dalla Chiesa

di S.Maria in Calchera di Brescia all'interno della

Università Cattolica nel centra di Milano.

Ma una chiara e precisa prave obiet~ivamente difetta

e allora 1 sullo specifica punto J ci si deve

a un giudizio irresolutivamente aperto, che
,,- ~

in una situazione fortemente dubitativa.

rassegnare

si traduce.



Nelle dichiarazioni del 1974 Carminati S1 disse

aiutatoJ nel riandare can la memoria a quei giorni

di fine maggio, in quanta il 24,25,27 e 28 (il 26

336

CAP. 20 ~ CARMINATI

Con l'esame delle dichiarazioni di Ezio Carminati

si entra direttamente nell'area processuale più strettamen~

te pertinente ad Alessandro Stepanoff. Le dichiarazioni

del primo sano invero servite aIl'accusa per smentire

quanto da quest'ultimo affermato e, insieme, per confuta~

re l'alibi di Ferri in virtù della corrispondenza

delle posizioni assunte dai due imputati per la

prima parte della mattinata.

Il nucleo delle dichiarazioni di Carminati, datare

di lavoro di Stepanoff presso l'Ortomercato di Milano,

è infatti questo: Stepanoff per il 28 maggio non gli

chiese alcun permesso, dunque si presentò normalmente

al lavoro alle ore 6.30 e si assentò solo dopo qualche

ora, grazie anche a uno sciopero dei facchini che

bloccò l'attività dell'Qrtomercato.

Se questa, quindi, fosse la realtà, mentirebbe

Stepanoff quando afferma di aver chiesto per tempo

quel permesso., mentirebbe quando dichiara di non essersi

recato al lavoro quella mattina, direbbe il falso

quando sostiene di aver prelevato Ferri a casa di

costui tra le 8.30 e le 9.

Come S1 vede, la testimonianza di Carminati è

veramente centrale e come tale merita adeguata trattazio~

ne.



tè (in questa occasione Stepanoff si assentò dalle

9 alle 11.30, quindi ritornò al lavoro perché gli

esami "andavano per le lunghe") ; una, infine, di qualche

n ,""\ 7J.:J

era domenica) si era verificato uno sciopero dei facchini)

che aveva impedito ogni attività del mercato} con conse~

guente notevole danno economico per i grossisti.

In quei giorni. dichiarò allora Carminati (Z,VIII,85r),

Stepanoff "si presentò regolarmente '~"l-lavara,prestando

la sua attività dalle 6.30 alle 10". La precisione

dei ricordi del teste appariva giustificata e dall'esiguo

.. ~ - ~ .' '. personale alle sue dipendenze (oltre Stepanoff,

Adele Beretta e Raffaele Lo Re) e dal correttissimo

comportamento sul lavoro di Stepanoff) che nel corso

del rapporto di lavoro ~ce in realtà ben poche assenze.

Queste, infatti, furono distintamente ricordate

da Carminati: ul!ta nel mese di aprile per un processo;

una, forse ai primi di maggio, per un esame all'Universi~

ora, verso la fine di maggio, verosimilmente proprio

nei giorni dello sciopero.

Dalla carriera universitaria di Stepanoff., però,

Carminati mai si interessb; il suo dipendente gli

parlb di esami una sola voltat proprio quella in cui

si assentb dalle 9 alle 11.30.

Comunque escluse il teste (Z t VIII, 89) che Stepanoff

gli avesse chiesto in quei giorni di sciopero alcun

permesso "per esami o altro".

la sicura esclusione di un'assenza dell'imputato

dal lavoro in uno di quei quattro giorniI se trovb

conforto nella testimonianza di lo Re, che affermb

invero di aver visto in quelle date Stepanoff quantomeno



si basava in ogni caso su dati specifici e certi se,

in sede di confronto con l'ex dipendente e contro

le contestazioni di costui, così si espresse: .
-

~.

che non veniva mai preannunciato ti che poteva cessare

da un momento all'altro, egli e i suoi dipendenti

se ne stavano in giro fino a una certa ora per vedere

.
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in

fin

attesa davanti

d'allora, oltre

all'Ortomercato. si scontrò però.

che con le contrarie affermazioni

dell'imputato stesso, anche con la testimonianza della

cassiera Beretta. Costei, infatti, dichiarò (Z, VIII ,87r)

di non aver visto Stepanoff all'Ortomercato in uno

dei due giorni di sciopero coi quali si aprì la nuova

settimana (27 o 28 maggio).

Mal evidentemente, la sicurezza di Carminati non

"Quanto alla sua presenza sul posto in detto giorno

28, può darsi che la mia affermazione derivi dalla

deduzione,...nel senso che se...è stato soltanto tre

giorni ~ io abbia potuto ritenereche sia stato presente

anche il quarto giorno".

Trattasi di affermazione senz'altro onesta. nella

c~renza appunto di elementi precisi per smentire il

contraddittore, tanto più che ormai era passato qualche

mese da quei fatti.

Carminati, naturalmente. è tra i primi testi eSCUSS1

nella nuova indagine e anchIegli, come si è già visto

per don Gasparotti, si dimostra subito teste in grado

di ricordare,dopo dieci anni, particolari anche rilevanti.

di cui non si rinviene cenno nelle prime e plurime

. deposizioni. Ma si rivela anche teste incline alla

con.t:raddizi,one. ",,o,

Cos ì ha premesso che in que1 ,giorni di scio pero,



presenza di Stepanoff al lavoro proprio il 28 maggio.

Comunque è certo che lo rinvenne in cantina, nella

stessa occasione in cu~ eon.su l tb una certa agenda,
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se la situazione potesse sbloccarsi. Nell'ipotesi

negativa, egli rimaneva nell'Ortomercato, mentre

~ suoi dipendenti potevano ritenersi liberi e ciò

accadeva verso le 8.30 ~ 9.

Ma, appena dopo. ha negata di aver potuto consentire

a Stepanoff di allontanarsi dall'Ortomercato appena

dopo le 8 egli infatti aveva affermato di averio

visto al lavoro il 28 maggio fino appunto a quell'ora

perché in caso di scioperoJ egli ha rettificato,

non lasciava mai liberi i suoi dipendenti prima delle

9.30 ~ 10.

Ma la novità più rilevante della nuova deposizione

consiste nel fatto che ora Carminati è in grado di

ancorare la presenza di Stepanoff al 28 maggio sulla

base di un preciso ricordo. Ha infatti affermato il

teste che in realtà quel giorno una qualche attività

venne fatta, come sarebbe ~~av ato da un biglietto

redatto dallo stesso Stepanoff e riguardante una certa

vendita trattata ma non perfezionata.

Carminati non ha saputo perb ricordare che fine

possa aver fatto questa importantissima documento,

se lo consegnb agli inquirenti o semplicemente se

lo rammostrb loro, che pur sapeva interessati alla

da cui..:.r.ilevòle date di effettuazione del.lo sciopero.

Il teste ha comunque ribadito di non aver alcun

ricordo di un Qualche permesso dato a Stepanoff per

sostenere un esame universitario in quei giorni.

Ora, la circostanza che possa risultare dacumentalmen~
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te la presenza di Stepan.off all'Ortomercato la mattina

del 28 maggio è troppo eclat ante per non essere sottopo~

sta ad attenta verifica. E in merito v'è subito da

dire che di essa non v'è traccia alcuna negli atti

del 1974.

In questi, invero, Carminati parlò bensì dell' agenda

(Z,VIII,89), consultata per riscostruire 1 giorni dello

sciopero, ma non dell'annotazione autografa di Stepanoff.

Anzi, in quella stessa sede il teste si disse sicuro

della presenza di costui, "a prescindere dal fatto"

che potesse aver svolto qualche attività lavorativaj

dunque non era in grado di dimostrare, inoppugnabilmente,

che una qualche attività da parte di Stepanoff fosse

stata fatta e si fidava della sola memoria, disancorate

peraltro da ricordi di fatti precisi.

Ma il mi stero del bigI ietto si inf i ttis ce v iep pi ù

al dibattimento. Sorprendentemente il teste in tale

sede dettaglia maggiormente il ricordo di quella mattina

del 28 maggio: era entrato dunque un rappresentante

dell'esercito e comprare merce e quindi Stepanoff

aveva fatto quel biglietto perché non si sapeva se

S1 potesse fare la fattura o meno. Ma, quanto alla

disponibilità di quel documento, Carminati nega contrad~

di ttoriamente di averio ri trovato durante le ricerche

compiute nel 1974.

Fortunatamente la Corte dispone però di altri

e l ementi per'..superare que st a ea otica si wazione e

per dimostrare comunque che, se anche l'operazione

ricordata dal teste effettivamente V1 fu, essa non

si compì certo il 28 maggio 1974.

Oecisiva in tal senso è infatti la testimonianza



Ste pa noffl che casi potè entrare e fermarsi a lavorare

lei fino alle 11 o alle 12. Il secondo di questi

ultimi giorni, come si è detto, Stepanoff non
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della cassiera Beretta. Costeit con grande precisione,

nel 1974, ricordò che: il 24 maggio Stepanoff si presentò

al lavoro alle 6.30 e attese assieme a tutti gli altri

fuori dal mercato fino alle 10; il 25 maggio vide

S t e p a n off d i s fu g 9 i t a s e m p r e all' e s t e r n o d e~.1: '.O r t o m e r c a t o

in quanto neppure quel giorno si poteva entrare; il

27 o il 28 maggio, ella, fingendo di aver male a un

piede (gli scioperanti consentivano l'accesso solo

alle persone regolarmente in possesso di tesserino

come, appunto, la Beretta, ma non 10 Stepanoff), fece

in modo di farsi accompagnare dentro l'Ortomercato

da

con

due

fu visto dalla teste al lavoro.

Da questa ricostruzione, dunque, si può ricavare

innanzitutto che Stepanoff prestò attività lavorativa

in uno solo dei quattro giorni di sciopero, ma in

secondo luogo anche che quel giorno non fu il 28 maggio.

Infatti in quest' ultimo giorno Stepanoff alle

ore 11~12 non S1. trovava alla cassa dello stand con

la Beretta, ma, inoppugnabilmente, assieme a Ferri

alla Cattolica.

Viene casi a perdere efficacia quel ricordo

riesumato a dieci anni di distanza che consentiva

a Carminati di elevare la propria testimonianza sulla

presenza di Stepanoff al lavoro il. 28 m~ggio. dal

livello generico, forse anche di deduzione, alla sfera

della certezza.

Ma la deposizione di

ha riservato altre sorprese.

Carminati al dibattimento

Del tutto inopinatamente,

r



affermando che quel permesso gli fu chiesto durante

il periodo in cui tutti erano fuori dall'Ortomercato

dopo le ore 8 (si noti che in istruttoria, nel 1984,

con riferimento al 28 maggio, aveva affermato di aver

se il permesso l'avesse già chiesto precedentemente

per il 28 maggio". Come si vede, non v'è più traccia

sul punto di sicurezza; il testimone si è smarrif¿..Q
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infatti, il teste, che aveva sempre affermato di non

aver mai saputo alcunché di Università ed esami riferito

alla data del 28 maggio, afferma: nso che il 28 Stepanoff

doveva andare in Università..in mattinata m1 disse

se si poteva assentare perché doveva andare in Università

. . . . .10 gli diedi il permesso e lui se ne andO verso

le 9.30 ~ lOI'. Circostanzia,anzi,ancor meglio il ricordo,

perso di vista Stepanoff dopo le 8, quando costui,

comunque, aveva già compilato il biglietto Ievidentemente

all'interno dell' Ortomercato). In ogni caso Stepanoff,

insiste Carminati, se ne andO verso le 9.30 lO,

nal limite" dopo le 9.

Incalzato perO dalle domande, naturali dopo queste

sortite t il teste, sempre sull
t argomento del permesso,

vacilla: nIa non sono sicuro che me lo avesse chiesto

prima del 28 maggio n; qu ind i si arren de: n... non ricordo

nel dedalo di vecchi ricordi e

Ancora degno di rilievo

nelle nuove deposizioni di

nuove sovrimpressioni.

è quindi il riferimento)

Carminati, all'automobile

di Stepanoff. Il te.ste, fnfatti, in istruttoria ~aveva

parlato di un incidente occorso al proprio dipendente,

in conseguenza del quali era rimasto senza macchina

"in uno di quei giorni, o in più di uno di quei giorni,

forse compreso lo stesso 28 maggio" (0/2,I,43). E'
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evidente. anche qui, il decisivo rilievo della circostan~

za che. da sola) avrebbe potuto scardinare le posizioni

difensive di Ferri e di Stepanoff. Ma al dibattimento

Carminati. approfonditamente escussQ sul punto, fa

ricomparire l'automobile di Stepanoff alla data del

28 maggio: egli con strabiliante ma contraddittoria

precisione ricorda infatti che proprio quel giorno

vide il suo dipendente arr1vare in macchina (dunque

non era incidentata) e parcheggiarla fuori dall'Ortomerca~

to.

Non solo. Sulla circostanza Carminati continua

a fornire particolari nuovi. apparentemente decisivi

per le sorti dell'intero processo. Afferma così il

teste che Stepanoff, il g10rno succeSS1VO all'esame,

gli disse di aver avu~o un incidente proprio mentre

si recava all'Università (e dire che Carminati aveva

negato nel '74 di aver saputo di un esame di Stepanoff

per il 28 maggio) e che, si badi, 1n tale frangente

aveva a bordo un amico che aveva appena prelevato

a casa dello stesso.

La circostanza, come S1 vede, è di fondamentale

interesse, ma l'intento della Corte di

approfondire naufraga ancora di fronte all'ennesima

contraddizione del teste che, alla fine, dichiara

di non poter confermare neppure il nesso tra l'incidente

automobilistico di Stepanoff e la data del 28 maggio.

Questo~ dunque. per estrema ma completa sintesi,

è il contributo dato da Carminati al processo. Non

può, a questo punto. non essere colta l'evidentissima

fisionomia del teste, quale è svelata da quanto fin

qui esposto.
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Carminati sJ. presenta dunque come un teste da

valutare con attenta meditazione. la sua cifra distintiva

consiste infatti, all tev idenza, in un testrema arrendevo~

lezza verso l'interrogante: egli non ritiene di esplicita~

re le lacune della memoria, inevitabile dopo tanto

tempo dai fatti; attraverso i consueti linon ricordo1t,

oppure col rimando alle più risalenti dichiarazioni.

Carminati si industria sempre nel fornire ricostruzioni

che gli appaiono com'piute e coerenti, dove il ricordo

si fonde però indistintamente con le ricostruzioni

a posteriori; le sovrapposizioni, le deduzioni, le

circostanze aliunde apprese.

Questa eterogenea congerie, che appare certamente

alla buona fede del teste una verità, anche se mutevole,

viene comunque agevolmente indagata e scomposta quando

l'esame del teste si fa più approfondito e più stringente:

allora vengano infatti alla luce le palesi contraddizioni,

gli aperti contorcimenti verbali, le scoperte imprecisio~

ni che mal si conciliano; veramente, con la vivezza

e la genuinità del ricordo.

E'dunque per questo e anche per i concreti esiti

di questo agire che la Corte non può considerare precisa~

zioni proficuamente utilizzabili le circostanze, le

puntualizzazioni. gli apporti che emergono

dalle più recenti deposizioni del teste.

Ma le valutazioni appena sopra espresse

sul teste non possono non produrre i propri effetti

anche sull'apprezzamento delle dichiarazioni del 1974.

E'lo stesso Carminati che¡di fronte all'ineludi~

bile perentorietà del confront0¡ richiama, a giustificare
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la sua asserz~one circa la presenza, il 28 maggio,

di Stepanoff all'Ortomercato, una propria deduzione

dell'effettiva e costante presenza dello stesso nei

giorni contigui. E tale affermazione s'inserisce allora

perfettamente nella forma mentis del testimone e trova

anche ampi margini di plausibilità proprio nella difficol~

tà di un preciso ricordo sul punto, collegata al sensibi~

le periodo di tempo trascorso dai fatti e soprattutto

all'assenza di precisi e distinguibili elementi} che

possano aver fissato la presenza di Stepanoff all'Ortomer~

câto all~ specifica data del 28 maggio.

Tuttavia non ritiene la Corte che la decisa afferma~

zione di Carminati su questo punto possa essere completa~

mente svalutata, che possa essere inequivocabilmente

privilegiata cioè la tesi della deduzione (che pur

riposa su concreti elementi, quali le parole dello

stesso teste) a irrimediabile scapito di quella che

invece si richiamerebbe a un preciso ricordo del testimo~

ne.

lo stesso Carminati presenta infatti il richiamo

all~ deduzione come un'estre~ a difesa contro le contesta~

zioni di Stepanoff,ma, in effetti, si è sempre dichiara~

to convinto, sia pure di una convinzione insondabile,

di quanto ha dichiarato. anche a distanza di ann~

da quelleprime dichiarazioni.

A contra sta re l' assunto diSte panoff di non

essersi assolutamente recato al lavoro quel 28 maggio,

v'è anche. coincidente con le parole di Carminatif

la testimonianza di lo Re. Questa è ~nvero afflitta

dalla stessa genericità di quelle ed è peraltro contrasta~

ta dalla discorde deposizione della Beretta. Ma, se
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non è quindi in grado di daI'e, neppure essa, la prova

definitiva e certa della presenza di Stepanoff all'Orto~

mercato quella mattina, tuttavia detta testimonianza

resta un insuperabile ostacolo all'accoglimento della

contraria prospettazione.

Le risulta nze esamin ate non sono dunque in grado,

a parere della Corte, di dare una risposta definitiva

e certa al dilemma rappresentato dal contrasto tra

le dichiarazioni di Carminati e quelle dì Stepanoff

sul punto dell'effettiva presenza di quest'wltimo

all'Ortomercato la mattina del 28 maggio.

Altrettanto, naturalmente, è a dirsi sulla circostan~

za della richiesta dì un permesso al datare di lavoro

da parte di Stepanoff. Tanto più che, come si è visto,

mentre sulla presenza dell'imputato all'Drtomereato

la sicurezza iniziale di Carminati si è mantenuta,

pur arricchendosi delle esaminate superfetqzionr,

su quest'ultimo aspetto, invece, si è assistito, soprat~

tutto al dibattimento, al progressivo svanire di ogni

certezza.

Le perplessità testè evidenziate non possono poi

essere superate in maniera definitiva neppure attraverso

argoment-azioni di ordine logico e scaturenti da altre

risultanze del processo.

Così, pub senz'altro sottolinearsi come Stepanoff

altra volta abbia chiesto un permesso per recarsi

all'Università, a dire di Carminati, e come costui

non abbia mai frapposto ostacoli alle richieste del

dipendente. Dunque, visto che il 28 maggio 1974 Stepanoff

s~ recò all'Università e Vl sostenne effettivamente
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un esame (l'unico della sua carriera), sarebbe senz'altro

ragionevole ritenere che anche per tale data l'imputato

abbia richiesto un permesso, anche perché egli non

era in grado di sapere, a priori, in quale momento

della giornata avrebbe dovuto sostenere la prova.

O'altra parte, si è visto che una ben diversa

conclusione potrebbe però desumersi dall'episodio

del passaggio richiesto da Ferri a Federici la sera

del 26; si è infatti arguito dal fatto. come possibile

spiegazione, che in realtà Stepanoff non avesse dato

all'amico nessuna assicurazione sull'accompagnamento

all'Università e questo proprio perché la sua disponibili~

tà a recarsi in Cattolica era collegata all' astensione

dal lavoro da parte dei facchini. In questo casa,

dunque, nessun permesso avrebbe richiesto Stepanoff

a Carminati.

Ma ancora, e si conclude: tutto concessa alla tesi

accusatoria che indica Stepanoff come copertura di
'ioi

Ferri per la prima parte della mattinata, non'éomprende~

rebbe ugualmente perché il primo dovesse falsamente

sostenere e falsamente continui ad affermare di non

essersi recato quella mattina all'Ortomercato, quando

le stesse dichiarazioni di Carminati lascerebbero

spazi di tutta comodità per una ricostruzione che

veda Stepanoff recarsi al mercato, constatare l'impossibi~

lità di lavorarvi, portarsi quindi a casa di Ferri

e quindi finalmente gJ.unge.re all'Università 2n orario.

compatibile con le deposizioni dei testimoni.

Con queste ampie possibilità, dunque, negare il

vero. lungi dall'avere un qualche pratico e utile
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effetto, avrebbe creato, come si è poi obiettivamente
if.

contrsto con altreverificato, punti di insanabile

incomprimibili risultanze, senz'altro inutilmente

pericolose per la tenuta dell'alibi.

Anche questa v~a, pertanto, si dimostra tortuosa

e malfida e come tale non può certamente condurre

con sufficiente certezza e univoca decisione alla

prova di un elemento decisivo di accusa, vale a dire

della presenza il 28 maggio di Stepanoff all'Ortomercato

di Milano) il che è a dire della clamorosa falsità

delle dichiarazioni di quegli; ma 'anche, al contempo,

dell'alibi di Ferri.
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CAP. 21 ~ LA POSIZIONE DI ALESSANDRO STEPANOFF

Quanto esposto nel capitolo precedente spiana la

strada alla discussione sulla posizione processuale

di Alessandro Stepanoff.

Mentre gli atti del processo offrono una chiara

rappresentazione della figura del principale imputato,

Cesare Ferri, non altrettanto si può invece dire per

Stepanoff, entrato nel processo come semplice anche

se importante testimone e quindi passato, attraverso

le t a ppe che s i sono es po-st e, su 1 b an co de gl i im put at i,

accusato di concorso nel gravissimo delitto di strage.

La figura di questo imputato appare dunque assai

più sbiadita, meno pronunciata di quella di Ferri,

tutto sommato abbastanza defilata nel panorama della

destra giovanile milanese dei primi anni '70.

Negli ultimi anni delle scuole superiori (a indirizzo

tecnico), Stepanoff aderi dunque al "Comitato Tricolore"

di Mugg iani. entrando a far parte anche del diretti va.

Quando, nell'ambito di un afflusso dei movimenti anticomu~

nisti verso la "Destra Nazionale" propugnata dal MSI.

quell'organizzazione conflui nel "Fronte della Gioventù"

è il 1972 Stepanoff entrò quindi in tale ultima

compagine.

di

Egli era,

Piazza S.

In ogn i

Babila ed

caso, un frequentatore

è proprio in questo.

dei bar

ambiente

che conosce e inizia a frequentare Cesare Ferri. Verosi~

milmente l'amicizia sul piano personale con costui

implica anche uno spostamento del pensare politico



un certo numero di perso ne
1
tra cui, appunto, Ferri

e Me~ini. Il primo, evidentemente a conoscenza della

clamorosa rottura intervenuta tra lo stesso Mezzini

.....
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di Stepan off sulle posizioni oltranziste dell'ordinovista

Ferri. Nuove amicizie e nuove idee, dunque, che lo

portano perfino a ripudiare l'amicizia di persone con

le quali, in un recente passato, aveva condiviso posizio~

n1 più moderate e legalitarie.

E'infatti in quest'epoca quando terminate le

superiori inizia a lavorare all'Ortomereato ~ che Stepa~

noff va in giro a definirsi "fascista" (Beretta: Z,VIII,

877; Carminati: ibid. ,85r), e proprio in questo contesto,

dunque, si collocano due significativi episodi, entrambi

ricordati dal teste Gabriele Me2zini, un tempo _amico

dell'imputato e collega di militanza nel Comitato Tricolö~

re.

Il pr1mo avvenne davanti alla sede milanese del

MSIJ ove Stepanoff aveva convocato l'amico, sempre più

tiepido verso l'adesione a quel partito. L'imputato

fece a costui una sfuriata, dicendogli che questi avrebbe

dovuto d'ora in poi dimenticare perfino il suo nome
I

e questo in pubblico) per dimostrare, appunto pubblicamen~

t e , d i c e M e,ez i n i , d i n o n a ver p i ù n u 11 a a c h e s p a r t i r e

con lui (0/2,rrr,592).

L'altro e più significativo episodio si verificò

a Recco, nell'agosto del 1974 ed ebbe per protagonista

proprio Cesare Ferri, impegnato nelle sue peregrinazioni

prima dell a sua costituzione. Si ritrovò dunque a cena

e ,Stépanoff
"

attaccò Mezzini per il suo

persistente legame con Muggiani e quindi 10 esortò

a "lasciare stare" Stepanoff perché ormai costui faceva



parole a loro volta riportate; è perà significativo

che questo interesse di Ferri a difendere Stepanoff

intervenga al momento in CUl quest'ultimo è diventato

l'ancora di salvezza del primo} con la sua decisiva

testimonianza. D'altra parte si è visto; a proposito
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parte dei AloroA ed aveva quindi fatto Ala giusta sceltad

(0/2, III ,595).

Quest' ul timo episodio è riferito anche da Muggiani I

a l q u a l e M e rz i n i lor a c c o n t à; q u e g l i p e r à >
n e l r i p o r t a r e

le parole di Ferri; parla di untlorganizzazionetl dalla

quale Stapenoff ormai sarebbe stato protetto (0/2;I1I;581).

Ora; non è dato sapere quanta parte abbia avuto

la personale rielaborazione di Muggiani nel riferire

del significato da attribuire a quel Aloro",minacciosamen~

te profferito da Ferri, come l'ambito di amicizie di

costui venisse a coincidere pienamente con un contesto

organizzativo di sicura capacità operativa nella deliquen~

za politica.

Comunque, al di là di questo accenno, S1 deve ricono~

scere che nessun'altra indicazione proviene dal processo

a siglare l'appartenenza di Stepanoff a compagini sovver~

sive di terrorismo politico. E, in ogni caso, non può

non essere valorizzata, in senso contrario, l'assenza,

per Stepanoff, di precedenti penali che testimonino,

come nella quasi totalità dei personagg1 dell'estrema

destra in CUl Sl è imbattuta la indagine processuale,

un'attività politica concretizzante in condotte criminose

o violente.

Ecco dunque che appare allora credibile la dimensione

che lo stesso Stepanoff dà del suo impegno politico



Ferri, infatti, interrogata il 3 giugno, in stato

fermo, sul 28 maggio, cita come testimone d. alibi

professor Paolini, col quale aveva avuta un fugacissi~
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con riguardo al periodo di tempo che qui interessa.

Stretta tra un lavoro di sacrificio (l'attività all'Orto~

mercato inizia alle 6,30 del mattino) e interessi agoni~

stico ~ sportivi (~tepanoff praticava al tempo la pallaca~

nestro), la militanza politica dell'imputato appare

infatti di non grande rilievo, limitata ai più normali

momenti di espressione piuttosto che a livelli di

fattiva e concreta propaganda e agitazione.

Con questa veste, dunque, Stepanoff compareJ nel

luglio del 1974, all'orizzonte processuale della vicenda

di Piazza della Loggia. E subito assume un ruolo davvero

centrale.

Una volta individuata in Ferri la persona da inquisi~

re in relazione alla testimonianza di don Gasparotti,

non sono infatti ~ var1 Torrisi, Aapetti, Pianese a

costituire il definitivo sbarramento per il proficuo

proseguire delle indagini. E'invece proprio Stepanoff,

per l'assorbente ragione che costui dichiara di essere

stato assieme all'indiziato per le strade Milanesi

diretto alla volta dell'Università Cattolica, appunto

nello stessa momento in CU1 il sacerdote asseriva di

aver visto Ferri nella propria chiesa bresciana. Dunque:

o mente Stepanoff o si sbaglia don Gasparotti.

E' proprio per questa stretta correlazione alternati~

va tra le due testimonianze che appare quindi non limpido

il modo con cui Stepanoff è introdotto nel processo.

di

il
~

ma contatto,ma tace di Stepanoff,col quale pure ~ afferme~
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rà ~n seguito aveva praticamente trascorso l'intera

mattinata. Il nominativo dell'amico, invece I campare

soltanto in seguito, nella memoria difensiva del 19

luglio) dopo che l giornali hanno riportato la notizia

dell' avvia. delle indagini in seguito alla testimonianza

del prete, in sostanza il segnale che la sola indicazione

del prof. Paolini non era più sufficiente a far da

schermo a Ferri.

E se per le altre persone citate nella memoria,

oltre al professore e allo Stepanoff, si può comprendere

perché Ferri non abbia fornito subito i nominativi)

in quanto conosciuti dall'imputato assai superficialmente)

quando addirittura non sconosciute (come Torrisi, inseri~

to nella memoria su indicazione della Rapetti), altrettan~

to non si può certo dire per Stepanoff t che di Ferri

era stretto amico.

Per il vero Ferri ha tentato qualche spiegazione.

Premesso che quel primo interrogatorio fu abbastanza

sommario e che la domanda sul suo comportamento il

28 maggio fu del tutto incidentale, egli ha dunque

detto di aver fatto il nome del professar Paolini perché

ritenne potesse ouesti essere il teste più attendibile

per età e per qualità (Z,VII,Ferri,llr); al dibattimento,

poi, ha parlato di "meccanismo psicologico", scattato

sulla base di certe inco.mprensioni avute con l'ex inse~

gnante ai tempi del liceo. Ha pure adombrato la possibili~

tà, in quest'ultima sede, che la domanda gli .sia stata

posta con riferimento preclso all' ora di scoppio. della

bomba, ora in cui egli si trovava invero già all'Univer5i~

ti!l.



In pr1,mo luogo per

degli orari. Stepanoff,

affermò dunque di essere

-ri
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Si tratta però. come è agevole rilevare, di spiegazio~

n~ scarsamente appaganti. Ferri comprese benissimo

che la domanda del P.M. tendeva ad accertare la sua

eventuale presenza in Brescia per la strage (testual~,

in loco ult.cit.); era dunque naturale, logico, umano

chei sia pure di fronte a una domanda poco penetrante,

quasi di sfuggita. egli, sospettato tra l'altro di

collegamenti con movimenti eversivi di destra, si premu~

rasse di dare tutte le indicazioni in suo possesso,

che potessero allontanare da sè il più rapidamente

e radicalmente possibile anche solo~la più remota ipotesi

di indagine che su di lui potesse indirizzarsi. E tra

queste indicazioni, se veramente le cose si svolsero

nel modo detto da Stepanoff e da Ferri, vi doveva senz'al~

tra essere il nominativo del primo e la circostanza

che proprio assieme a costui l'interrogato si era recato

all'Università.

Ma se ambiguo è l'ingresso di Stepanoff nel processo,

difetta altrettanto di linearità il contenuto delle

sue prime dichiarazioni, specie se rapportate con quelle

dell.amico in favore del quale testimoniava.

quanto riguarda la questione

nella sua prima deposizione,

passato "verso le ore 9" a

prelevare l'amico e di essere quindi giunto in Università

"verso le ore 9.30" (Z,VIII,Sr) .Alcuni mesi dopo,

i n v e c e, d i c h i arò, p i Ù a r t i c o 1 a t a m e n.t e, d i e s s e r e p a s s a t o

~ casa di Ferri "verso le 8.30", di aver atteso l'amico

10 minuti c~rca e di aver quindi raggiunto l'Ateneo

nel g~ra di .mezz'ora (Z,VIII.70r). V'è però da notare



affermato che l'amico era giunto a casa sua "verso

le 8.20 e le 8.30", che egli lo fece attendere "un

pò. circa venti minuti" e che, infine. giunsero allttUni~
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che tra le due deposizioni si era inserito (20.9.74

in Z,VII,Ferri.l) il primo interrogatorio di Ferri

d o p o l a s u a c o s t i t u z i o n e , n e l q u a l e c o s t u i a.v e v a a p p u n t o

versità "verso le 9.15 ~ 9.30".

E' quindi di oggettiva evidenza l'adagiarsi della

seconda vers ione degl i arar i forni ta da Ste panoff sulIa

traccia segnata da Ferri.

Negli atti del processo è però rinvenibile anche

il caso inverso. Ferri infatti, abbandonata la prima

spiegazione di cosa avesse fatto quel giorno all'Universi~

tà (assistere all'esame di Storia della filosofia contem~

poranea}) dichiarò di esservi andato semplicemente per

attingere informazione sull'esame,ma ciò dopo che Stepa~

noff già aveva detto che questo in effetti fece l'amico

alla Cattolica.

Alla luce di questi rilievi è pertanto lecito

ipotizzare una progressiva coordinazione tra le dichiara~

zioni che si sostengono a vicenda ~ dei due attuali

imputati, il che non depone certo a favore della genuini~

tà e della vericidità delle stesse.

Su altri punt i, invece. sono rimaste contradd izioni

e differenti prese di posizione.

Casi, se Ferri ricorda. a distanza di dieci ann~.

che sulla macchina di Stepanoff, durante il tragitto

per l'Università. egli aiutò l'amico a ripassare la

materia ,dell' esame che costui doveva sostenere, leggendo~

gli tin' libricino di sunto (D/l.I.44). nulla del genere

I



di stornare da sè ogn1 sospetto sulla partecipazione

alla strage, di essere stato altrove nel momenta in

CUl questa si compiva. Potrebbe essere stato cioè l'in~

~
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ricorda invece Stepanoff, che pure sostenne nella sua

carriera universitaria Quel salo esame e dunque dovrebbe

facilmente ricordare ~ modi con cui si preparò e quella

curiosa particolarità. O ancora: mentre Ferri affermò

(Z,VlljFerri,12) di essere stata accompagnato altre

due volte da Stepanoff in macchina all'Università,

Stepanoff

e tanta più

esclude tale circostanza (0/2,I ,197)
"t&

convincente-e~n quanto, come questi stessa

ebbe a dire, egli si recò alla Cattolica in tutto cinque

o sei volte.

Da questo complesso di constderazioni, insomma,

ben si può percepire la possibilità che Stepanoff s~a

un testimone creata alla bisogna (e s~ è visto che

Ferri è maestro in questa genere di cose) allorché
~rd .. ff . .

non -..rp~u su 1c1ente, per Ferri, dimostrare, al fine

gresso sulla scena delle indagini di don Gasparatti,

che spostava il punto d'interesse cronologico per la

posizione di Ferri, a rendere necessaria, per contrasto,

l'introduzione di un nuovo teste difensivo che coprisse,

appunto, il varca temporale aperto dal sacerdote.

Questo dunque spiegherebbe perché Stepanoff fu

nominato solo il 19 luglio) casi come le incongruenze,

le contraddizioni,.. ~ successivi aggiustamenti insiti

nelle dichiarazioni del testimone ~e nel confronto tra

queste e le affermazioni di Ferri ben potrebbero giustifi~

ficarsi con la falsità delle stesse, col non essersi

realmente verificato ciò che i due dicono.



~
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Che questa non sia un semplice sospetto o un'illazio~

ne, che non sia rimasta una semplice ipotesi di lavoro,

appare poi avvalorato dalla circostanza, già acclarata,
1~ "¡s.'I"c..,."

per cui non sí'rescludere, allo stato degli atti, cheI

nell'orario indicato, Stepanoff invece che sotto casa

di Ferri si trovasse in realtà all'Ortomercato, in

attesa di verificare la possibilità o meno di iniziare

il lavoro. Non appare cioè compiutamente smentita l'even~

tualità che dimostrerebbe in modo irrefutabile, appunto,

la falsità di quelle dichiarazioni.

La" portata di questo accertamento, ove fosse positivo,

è del tutto evidente, nella sua importanza, oltre che

per Stepanoff anche per Ferri. Questo sarebbe invero

un turbamento pracessuale assai più grave dell' episodio

Z~mbini : qui infatti s~ sarebbe introdotto un teste
.. ~

per provare falsamente un fatto difensivo della massima

rilevanza, si tratterebbe sostanzialmente della creazione

di un falso alibi. come tale sicuramente utilizzabile

contro l'imputato.

Tanto detto, ritiene però la Corte che anche quell'ac~

certamento non possa concludersi in modo sufficientemente

univoco secondo l'accusa.

Se è vero infatti quanto S~ è appena sottolineato,

è però nondimeno esatto che non v~ è neppure la prova

certa che Stepanoff quella mattina s~ sia recato all'Orto~

mercato, casi come non vi è la prova sicura, inconfutabi~

le, che Ferri sia stato visto da don Gasparotti alle

pre 9 circa nella chiesa bresciana di S. Maria in Calche~

ra.

Questo indubbiamente apre degli spazi di attendibili~

tà e di plausibilità alle affermazioni di Stepanoff,
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nel quali confluiscono peraltro diversi e altri rilievi

e considerazioni.

Va innanzitutto rilevato che gli spostamenti e

.aggiustamenti di orario sopra evidenziati non impediscono

che Stepanoff trovi

Grioni (introdotto da

sostanziale conferma nel teste

di aver incontrato

Stepanoff e rispetto al quale

in assenza di qualunque elemento,

di compiacenza),.che affermò infatti

appunto Stepanoff, ma assieme a

sarebbe

parlare

arbitrario,

quantomeno

questi anche Ferri, verso le 9.39 10 e di esserSl

recato con costoro nella sede staccata della Cattolica

per le informazioni che servivano al Ferri medesimo

(dunque l~ incontrò prima che Ferri fosse visto dalla

Rapetti e dagli altri).

Si deve poi considerare, con una critica visione

globale. il comportamento di Stepanoff nel processo,

in relazione al progressivo trasformarsi della sua

posizione.

Egli dà invero prova, nel corso di tutto il processo,

di una straordinaria tenacia: è sempre rimasto fermo

sulle proprie posizioni, assunte quando iniziò a deporre

il 22 luglio 1974 come teste. anche allorché si è trovato

imputato di falsa testimonianza e quindi di concorso

in strage; si è sempre dimostrato convintissimo delle

affermazioni rese. anche a costo. di impegnarsi in un

inane tentativo di conciliare queste con un'effettiva

presenza di Ferri a Bresc~a, prospettando addirittura

una sua IIstrumentalizzazionetl da parte dell'amica (int.

12.12.85 in 0/1,11.251).

Stepanoff. inoltre, non 51 è neppure curato che



Nè questa era scelta obbligata per Stepanoff. Ampi

margini lnvero gli si sono sempre offerti per una pratica~

bile e lnnoeua via d'uscita: ~egli avrebbe potuto infatti

~

-~
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la sua versione potesse abilmente inserirsicon caratteri

di coerenza con le altre risultanze processuali. Come

s'è visto, s~ è invero mantenuto in disaccordo con

Carminati . circa la sua presenza all'Ortomercato nella

primissima mattina del 28 maggio e la questione del

permess.o, rischiando così, del tutto inutilmente, di

non essere creduto, quando invece in nulla la sua posizio~
pa1\Jf~

ne avrebb~utare ~ ché anzi ne sarebbeuscita rafforzata

in credibilità ~ se egli si fosse adeguato alle dichiara~

zioni del suo ex datare di lavoro.

Così comportandosi, dunque, egli si è esposto a

rischi gravissimi, si è vista privare della propr~a

libertà, si è visto troncare le prospettive che gli

offriva un lavoro certo effimero)ma brillante e prometten~

te, come quello di fotomodella, al quale si era, nel

decennio dopo il 1974, dedicato.

ammettere una falsa testimonianza, oppure un suo errore

eïrca l~ data dell'accompagnamento di Ferri: sarebbe
..¿

bastata anche una diversa indicazione di orario per uscire

senza troppo danno dal processo.

E invece Stepanoff ha retto, a dieci anni di distanza

dai fatti, all'arresto, all'isolamento, al prolungarsi

della detenzione, insistento con incrollabile forza

nelle sue affermazioni.

Una simile condotta, se si suppone spiegata a dire

e a ribadire il falso per coprire l'autore di un casi

feroce crimine. sarebbe invero certamente comprensibile



a Brescia, esclama: "quando mai ho dato guell'esame",non facendo quindi cenno, quale reale origine dellesue disgrazie, all'accompagnamento di Ferri (che dunque,

,,..¡
fl

360

nell'ottica di una
solidarietà militante con costui,di una comunanza non solo di idee, ma anche di prassi

criminale.

Ma si è visto che non vi è prova che In tale modo

Si atteggiasse il rapporto tra Ferri e Stepanoff

nel1974 e comunque appare certo che casi non si configurasse

dieci anni dopo, quando Stepanoff fu riconvocato

daigiudici di Brescia.

lo prova una telefonata
intercettata sull'utenzaStepanoff e inserita nella perizia

dibattimentale apago 97.

Questa conversazione, invero, è stata
valorizzatain senso accusatorio in quanto, a un certo punto, l'impu~

tato, parlando con
l'interlocutore della sua convQcazione

si Suppone, non si sarebbe
verificato). Il rilievoè indubbiamente

pertinente e come tale va registrato,
ma sarebbe senz'altro miope non considerare quella
telefonata, che non c'è ragione di ritenere inquinata,

nella sua globalità.

Ebbene, in essa compaiono
espressionidi Stepanoff

del tutto significative, dalle quali si deduce che
egli quella mattina si trovò

effettivamente assiemea Ferri ("Hanno
"""""

riarrestato
~

quel ragazzo che era con
me quella mat tina It), che ora.,egl i nulla più si ricorda
pegli orari di quel giorno ("Ma Cosa mi ricordo!?

E'una parentesi ormai chiusa...") e che non sa neppure

se Ferrisia ancora, in quel momento,
detenuto; ma



re gente che 10 possa informare (liMa, a questo punto,

non me ne frega neanche di...di sentire, chiamar gente,

andare...sentire. Cioè, vado li e. . .vediamo cosa m~

~~
~~
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anche che Stepanoff non ha alcuna intenzione di contatta~

dice") e che, infine,

lità di convincere i

dentro vuoe dire che

~ alquanto sfiduciat~ sulla possibi~

giudici ("II fatto che lo tengano
~.~.~~.

non credono a lui... E io sono

l'alibi suo.. Però, a questo punto, partono dal presuppo~

sto già che non mi credono").

Da tutto questo, dunque, non è arbitrario inferire

che nel 1984 più nessun legame esisteva tra Stepanoff

e Ferri, più nessun interesse aveva Stepanoff a tenersi

informato e collegato alla linea difensiva dell'altro.

Stepanoff, tuttavia, pur dubbioso sulle sue capacità

di convincere ~ giudil:"i,s~ apprestava a ribadire ciò

che già dieci anni prima aveva dichiarato.

Alla luce di tutto queste, diventa allora veramente

arduo cogliere l'interesse che potrebbe aver spinto

Stepaneff a coprire, mentendo, e con cib esponendosi

alle conseguenze che si sono.viste, l'amico di un tempo,

dal quale ormai lo separavano anni di distacco e soprat~

tutto un'abissale diversità di interessi e di esperienze

di vita e col quale più non sussisteva alcun contatto.

Da tutto quanto si è venuto fin qui dicendo, appare

dunque chiaro come la Corte non ritenga possibile esprime~

re, sulla base delle dichiarazioni di Stepanoff e delle

risultanze ad esse più stre~tamente pertinenti, un

convinto giudizio di falsità delle prime, pur in presenza

degli apprezzabili elementi che, per primi esposti,

legittimano senz'altro un fondato dubbio in merito.

Certamente la prova su questo punto potrebbe essere



Si vuole però dire fin da subito, in questa sede,

che tale giudizio dovrà e s s e're espresso, per Stepanoff,

entro il perimetro del reato di falsa testimonianza

I

.~
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altresì raggiunta qualora, aliunde, risultasse in ogni

caso la falsità dell'alibi di Ferri e quindi la sua

effettiva presenza a Brescia la prima mattima del 28

magg10 1974. Ci si è infatti per il momento limitati

a un giudizio circoscritto alle emergenze riguardanti

la posizione di Stepanoff ed è per questo che un giudizio

definitivo sulla stessa non potrà essere preso se non

in sede di considerazioni riassuntive e conclusive

sul delitto a entrambi gli imputati contestato.

e non già entro quello, veramente eccessiva, del reato

di concorsa in strage.

Per discùtere in ordine alla sussistenza di quest'ul~

tima ipotesi delittuosa, lnvero, l'accertata falsità

delle dichiarazioni di Stepanoff non potrebbe costituire

che il punto di partenza. Si dovrebbe infatti accertare

che quel mendacio è stato frutto di un accordo anteriore,
al 28 maggio e che Stepan off fosse Quantomeno a conoscen~

~

za che le sue false dichiarazioni avrebbero coperto

un'attività criminosa

tOFinamitardo.

Ora, mentre Sl

di Ferri/consistente in un attenta~

può discutere e lo Sl' è fatto

fino a ora ~ della sussistenza di quel.pu-nto di partenza,

ritiene invece la Corte che dagli atti processuali

gli ulterioripassaggi testè individuati appaiQno del

tutto nebulosi e inafferrabili.

Quanto infatti all'individuazione del momento dell'ac~

corda criminoso, che possa essere funzionale alla più



è appena detto, non è

si sia verificato, si

hanno un contenuto ben

Ferri all'Università) e che, nel caso questo vada conside~

rato inattendibile} sulla base di altre circostanze,

si avrà la prova solo della falsità delle dichiarazioni

~...
'
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grave imputazione, appare non giustificato il ricor90

alle dichiarazioni degli stessi imputati che, come

detto, garlano di un'intesa già conclusa il pomeriggio

pel 27 maggio.

A parte, infatti, la considerazione che, come s~

neppure certo che questo fatto

rileva che quelle dichiarazioni

preciso (l'accompagnamento di

stesse, ma non già elemento per ricostruire un significa~

to ulteriore e diverso di quell'accordo. Va quindi

sottolineato che l'indicazione casi tardiva di Stepanoff

da parte di Ferri fa
~

pre s.um ere, semmai, come anche

si è visto, che al 3 giugno, data del primo interrogato~
~

rio di quest'ultimo, nessun contatto fraudolento fosse

ancora intercorso tra i due.

Con riguardo invece all' ipotizzazione dell'elemento

psicologico del reato contestato, consistente quantomeno

nella consapevolezza, da parte di Stepanoff, di agevolare

attraverso la propria condotta, consistente appunto

nel promettere un falso alibi all'amico, la consumazione

del reato stesso, v'è da dire che, anche se si superasse~

ro le insuperabili difficoltà del punto precedente,

ci si imbatterebbe qui nef più assoluto silenzio. dei

mezzi di prova. Questo poi non potrebbe essere rotto

neppure da considerazioni sulla personalità di Stepanoff

(che non si ha motivo di non ritenere aliena dall'adesio~

ne a certi livelli di violenza politica) oppure su

collegamenti tra costui, Ferri e l'ambiente di questi,
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organizzati su piani di complicità operativa (che non

sono attestati in atti).

Nè a maggior fortuna, nel prefigurare l'ipotesi

dell'accordopreventivo e di uno Stepanoff
consapevo~e

complice di Ferri, appaiono destinate le argomentazioni

che fanno leva sui "parallelismi" dei comportamenti

dei due imputati, rilevati tanto con riguarda alla

_~attinata universitaria del 28 maggioJquanto in relazione

alle rispettive strategie processuali. Nel primo casa,

infatti, solo un'ottica polarizzata secondo l'accusa

può comprimere In una comune strategia,
preordinata

callidamente a garantire a entrambi gli imputati la

possibilità di lasciare indelebile traccia di sè, SIa

l'incontrodi Ferri con la Aapetti, da lui già conosciuta

e allo stesso accomunata da precisi interessi di studio,

sia l'abbordaggio di Francesca Zanocchio da parte di

Stepanoff, sospetto e inquietante solo se si dimenticano

i consueti moduli comportamentali normalmente sperimenta~

ti nei luoghi di incontro di giovani di sesso diverso.

I "parallelismi" processuali, poi, a tutto concedere,

appaiono perfettamente compatibili e per nulla eccessivi

rispetta alla prospettata ipotesi di falsa testimonianza

da parte di Stepanoff in favore di Ferri e non risultano

pertanto assolutamente significativi di accordi delittuo~

si di più intensa e grave portata.

Per tutto. questo, dunque, ritiene la Corte sia

c o n for m e a
9 i u s t i z i a r i p o r t a re l' a m b i t o....~

e Il a po s s i b i l e
~

r e s p o n s a b i 1 i t à d i S t e p
a n.o J f. e n t r o l 1 i m i t i c h e s o l i

sona consentiti dalle obiettive risultanze del processo.

Appare pertanto giustificata e in ogni caso opportuna

la derubr ica zione
I per 10 stes so imputato, de l de 1 i tto . I

di concorso in strage in quello~ di faIs.a:
testimonianza.

~

(i2{
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CAP. 22 ~ L'OMICIDIO BUZZ!

Per l'uccisione dl Ermanno Buzzi, In ordine alla

quale sono stati gIà condannati alla pena dell'ergastolo,

con la sentenza della Corte di Assise di Novara citata

nella premessa narrativa, 1 due esecutori materiali,

peraltro confessi, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli,

sono imputati In questo processo Cesare Ferri e Sergio

LatIni.

Il primo, secondo l'imputazione, avrebbe dunque

inviato attraverso il secondo, che se ne fece consapevole
.~ ...~ ~~~.~ ~ ~~~ ~ .

latore, un "messaggio di morte", riguardante appunto
...~.~ ~~.~~.~ ~ ~ ~.~.. ... ~~

Buzzi. a uno degli omicidi, Pierluigi Concutelli.

a quel tempo
~~

ristretto
..,.. ~.

assIeme a
~ ~. !

L.atiJ.1i ,~..nel .r:.a:~ce::J
. ~. ~.~..

"
-~.

di Trani.
~ ..'~

Le ragioni di questo messaggio sono dichiarate

nello stesso capo di accusa: Ferri temeva che Buzzi,

gi~ condannato all'ergastolo In primo grado per la

strage di Brescia, nel processo di appello potesse

faY~riveláiTcrni""""'S"ulïa partecipazione sua e di altri~

d e l s u o gru p p a
rä

fia p e r p e t raz i o n e d i q u e l del i t t o .

Da qtJi, appuntô, î'~tte-;-iore .:ontestaF;ion"e dell' aggrav~;:

te ex art. 61 n. 2 C. P. I in aggiunta a quella della

premeditazione.

Il presupposto logico di questa imputazione è

evidente e consiste nel1 I effettiva intenzione di Buzzi

di compiere determinaterivelazioni e nella propalazione

che la voce su questo nuovo atteggiamento di quegli

ebbe nel circuito carcerarIO.

E' infatti OVVIO che sala un riscontro positivo

di questi passaggi consentirebbe di ritener~ plausibile

e comprensibile il comportamento che VIene, nel capo

~~



fermata l'attenzione della Corte.

A tale proposito si rileva come

processo 51 Slano solo perèepiti alcuni

Mi

~
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d1 accusa, attribuito agli imputati.

E'dunque su tale argomento che va per prlma

nel presente

sprazzi della

personalità di Ermanno Buzzi, comunque tali da indurre
..

alla più attenta cautela nella valutazlone delle indica~

zioni da lui provenienti. Millantatore, istrionico

mistIficatore, Buzzi pose invero in essere, per tutto
~

il corso del procedimento che 10 cOInvolse, un'attività

parallela a quella esplicitata dagli
~~.~~ . L~~ .~

attI. giudiziari,
~~~. ~

coinvolgente difensori, magistrati, giornalisti, persone
~~~~

~~~~~ ~~~ ~~~

c h e c o n l u i e l'a n o i n c o n t a t t o , !!!...~ h i n o s a m e n t' e t e s a

ad
~

~Eozzare , s v i l u
e..~

a r e
I. dim~str~r~~si alternative

......

a quella seguita dalltindag~~.~~n~corso.
-~

~~.. ,,~~ ~.l.
W>J'"'

7 ",
__ .. ~'r~';;¡;:

"~

Questa attività che sconcertava

~.~,

ln prlmo luogo
~ ~.~ ~~ ~...w ~,~ J

i suoi stessi dlfensori, è stata efficacemente riassunta
~ ~ ~ ~~~~ . ~

"

,
r TC ~ ~

al dIbattimento da uno di costoro, l'avv. Aldo Tedeschi
~~

il quale ha ricordato come uno dei sistemi di Buzzi
~~.. ~~~.~

fosse proprio quello di "provocare" , di
.. ~,,~

lan~iare cioè

""""

~ J ...

j più vari messaQgi nella speranza che questi provocasse~
~ ~ .~ ~, ,<P'c ~~

ro reazioni a lui positive nelle indagini.
~~~. ~ ~ ~ ,~-................

Parallelamente venIvano altres! sviluppate da
~~~

~
.~ ~~~~ .~~

parte di Buzzi vere e proprie ninvestigazlo~i", esplici~
== . ~ ~ . . ..

'

~

~ ~4

tamente documentate in atti e basate sulla attenta
... ..

e a volte forzata lettura di articoli giornalisticI
~~ ~....

~

e di atti giudiziari e forse anche di. voci carcerarle
~~~~~,~~.~ .~ ~ ....

.che, a dire dello stesso Buzzi (casi come riferisce
~.u~~~~

~s pe c if Ú:ärne~rìt.e~'~P~avv~.~'~L od i) , avrebb ero portato
~.

'.~ ~~-,,~.

lo
............

~tesso in possesso dl. elementi nel. confronti di qualcuno

It
C he "c o n t~ëi'Vâ"7'"""

~~~~ ~ .........
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Ciò detto. SJ. deve J.n ogni caso riconoscere che la

condanna all'ergastolo, inflitta a Suzzi J.n prlmo

grado, lo determinò certamente a prospettare, per
~~~

<

~

11 successivo processo di appello, un mutamento di
~ )

direzione nella propri~ strategia processuale.

Di ciò vi è abbondante traccia nel processo così
...

come VJ. sono precisi segnali che tale nuova strategia
~"~ ..

fosse legata a determinate rivelazioni.

I

Si ricordano in proposito alcune frasi, per il

vero abbastanza sibilline, scambiate con l'ex difensore

avv. Bruno Lodi, a CUl Buzzi disse infatti che, se

egli si fosse deciso a parlare. sarebbe successo un

putiferio, sarebbe scoppiata veramente una bomba che

avrebbe coinvolto "certi illustri person~ggi".

Più esplicita nella direzione appena prospettata

è poi la testimonianza di Ugo Zucchi) che ebbe modo

di parlare abbastanza diffusamente con Suzzi nel brevis~

sima periodo di tempo in cui costui si trovò a Novara.

Zucchi infatti ha dichiarato (dep. istrutt. in 0/2,

V, 987 e dichiarazioni dibattimentali) che Buzzi gli

manifestò la previsione di "cavarsela bene in appello"
~

(tale convinzione era certamente alla base dell'assoluta

tranquillità d'animo riscontrata)fin da dopo la pesantis~

Slma condanna J dalla madre. Rosa Toneatti) e dallo stesso

avv. Lodi) e che tale sua speranza era concreta. in

quanto collegata alla sua stessa decisione di rivelare

"cose mai dette prima Q comunque nuove, tali ch~ l'avreb~

b ero~sl ëlìramëñte s e a 9 l.onatä
"7'""'~

1~
Ma ln

due lettere

questa prospettiva si inseriscono anche

a firma apocrifa "Falsaci Angelo" e a

contenute nel fascicolo "atti relativi"sigla nF.A.",
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n. 2159/C ~ 1980 in O/l, 196 e sgg.

Nella prima, che pervenne al Magistrato di Sorve~
~~~~

glianza di Brescia il 15/11/80. 10 scrivente s~ dice

in possesso di informazioni sulla strage di Brescia

e in particolare afferma di essere a conoscenza che:

la strage è stata fatta dai "sanbabilini"; la carica
. ~~~~ ~ ~~~.

di esplosivo è stata fornita a Brescia da uno degli

imputati assolti nel processo di primo grado; la bomba
~~~.

è stata preparata nella notte in Brescia da certi
~.._~~v

rotti e lora; l'ordigno, infine, è stato posto nel

cestino da "uno di Milano e uno di Lanciano".
~

la seconda fu invece consegnata al Magi~

strato dallo stesso Buzzi che assumeva di averla ricevuta

in carcere.
~

Indirizzato a quest'ultimo, il messaggio che

fa riferimento alla prima missiva ~ esorta l'apparente

destinatario a confidare nel
~ ~~ ~ ~.~ ~.~~ ~~

buon esito del ~giudiziO

d'appello promettendo l'intervento a favore dello

stesso di un testimone risolutore.

Ebbene, le due missive ~ ha accertato la perizia
~

Conte ~ sono state effettivamente scritte con la mede~

sima macchina da scrivere e presentano altresi "analogie
.~. . ~ .~ ~

di impostazione dattilografica"; il francobollo apposto

su quella asseritamente ricevuta da Buzzi, inoltre

presenta impresso un solco tracciato a mano con biro

nera che simula la traccia del timbro postale; le
~~ ~,~

scri tte a ma no che campa iona sulIa busta dell a stessa,
~

apparentemente attribuibili all'agente di custodia

addetto allo smistamento delle lettere al detenuti,

sono in realtà di mano dì Ermanno~auzzi. Obbliga~
or~~ ~

ta dunque è la conclusione: éP;;Ui è l'autore di entram~~



di Brescia, non ha portato risultanze

ritenere che questi fosse a conoscenza

indicazioni precise sulla stessa. Vi
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/ie ~l:tt::),~~~
nefí'ambito

evidentemente redatte e poste In circolazione

d i
~

qu ell..' oper a~~d i ~P!E.vo ca~z i.9.!Le~t.Ji~p:t~!!a

Si potrebbe anzi avanzare l'ipotesi,Sl accennava.

basata sul fatto che i particolari sulla strage compaio~o

significativamente solo nella missiva spedita al Magí~

strato, che Buzzi stesse preparando proprio il terreno

per le sue rivelazioni, fabbricando dei passibili

riscontri, apparentemente esterni da sé, sui quali

innestare la ricostruzione dei fatti che egli avrebbe

accreditato.

Quanto però alla qualità di tali, probabili rivela~

zioni deve riconoscere la Corte che il presente processo,

lungi dall'evidenziare elementi che possano convincente~

mente deporre per un' effettiva partecipazione di Buzzi

alla strage

tali da far

effettiva di

sono anzi specifici passi che porterebbero a escluderlo.

Si noti innanzitutto che di tali conoscenze Buzzi

non fece ma1 cenno ai suoi difensori. Si consideri

poi il tenore di alcune lettere inviate da Buzzi all'avv.
~

Lodi, dalle quali invece emerge che quegli accanitamente

lavorava, come si è detto sulla base di notizie giorna~
.............

listiche e processuali, all' elaborazione di piste
~~~ ..,~~

~di ipotesi, quando non si lasciava andare, nell'affer~
~

mare di essere venuto in possesso di elementi a sé
~

favorevoli, a intessere ~ragnatele di menzogne, oscure
r.~~~.~~

quanto macroscopiche.

Così, ad esempio, nella lettera 27/10/75 (D/2,

VIII, 1460) Buzzi afferma che finalmente sono state



(adombrando casi un rapporto di collaborazione con

~servizi segreti) e che il tutto è stata depositato
..:r------

p..£
e s s o un notaio per serv~re alla propria difesa (ma

...:
.1
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messe a sua disposizione le "veline" dei rapporti

inviati da lui e da Silvio Ferrari in V. Milizie a

Roma, nonché copie di registrazioni su nastro magnetico,

tessere di riconoscimento e una lastra crittografica

~ ~~.~

di tutta questo mater1ale,che Buzzi definisce addirittura

essenziale per luiJ mai nulla sarebbe emerso in quel

processa, né successivamente).

~a lettera, p01, del 6/1/76 (0/2, VIII, 1470)

rappresenta un eloquente modello dell'attività investiga~

tiva di Buzzi. Nella stessa egli abbozza la "pista"

milanese (già peraltro percorsa dalle indagini) così

sviluppandone gli elementi di supporto: "1) ~Zani aveva

in tasca il nome di don Contessa 2) Ferri fu riconosciuto

dal p. Contessa 3) Esposti aveva le foto di Ferri

4)

in

Ferri fu

Grecia.

nascosto in casa di Zani prima

al SAM~MAR,

Perché fuggi. 5)

ma è chiara la

Esposti era

sua qualifica

della fugL

collegato

di Ordine

Nero" . E'in vero evidente) in questa non certa chiara

missivaj lo sfarzo di collegare notizie provenienti

da fonte diversa (quella giornalistica è smaccatamente

dimostrata dall'errata indicazione di don Contessa

quale sacerdote che riconobbe Ferri), anche non rispon~

denti al vero e non verificate, attività questa certamen~

te incongrua rispetto al comportamento di chi, in

ipotesi, fosse depositaria di notizie certe, sicure,

originali, scaturenti dalLla propria personale esperienza.

A risultati diversi non porta neppure l'esame

del voluminosissimo carteggio intercorso tra Buzzi
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e Maria Antonia Avila. un' assistente
carceraria celata

sotto il nome di "Lidia!!. Di questo. invero. sono

agli atti solamente le lettere della donna conservate

da Buzzi; è già dunque operazione alquanto difficoltosa

r2cavare dal tenore di queste quello delle missive

dell'interlocutore, nelle quali avreb~ero potuto
esserci, l.n ipotesi, alcune utili informazioni.

Dalle
missive in atti si coglie comunque

un'invincibile
ritrosia di Buzzi ad affrontare in termini seri l'argo~

mento strage (mentre, al contrario si manifestano

i segni della solita immaginifica fantasia dell'uomo

con i suoi continui riferimenti. ad esempio, al mi tico

"terrorista internazionale" Carlos) a fronte di un'insi~

stente (perché in.evasa) richiesta di notizie di parti~

colari che potessero giovare alla sua difesa. In parti~

calare, in quelle decine e decine di lettere, compare

una sola volta come citato da Buzzi il nome di Ferri,

a proposito

gelateria

di una frequentazione

(circostanza

di costui di una
bresciana rimasta

sfornita di

chiede

Qualsiasi prova),

delucidazioni.

sulla quale

peraltro

la Avila

Ribadito dunque il convincimento CUl. è pervenuta

la Corte circa la natura e la realtà delle possibili

rivelazioni di Buzzi, va affrontato un ulteriore aspetto

che, in discussione; 51 è voluto collegare a quello

testè esaminato, ovvero l'atteggiamento di Buzzi a

.fronte del trasferimento da Brescia .a
Novara I che da

alcuni ê stato appunto visto come una riprova di precise

conoscenze da parte dello stesso Buzzi.

Da molte parti si è infatti voluta vedere Buzzi



rimento) di andare incontro alla morte che egli si
sostiene sapeva sarebbe venuta, proprio per la sua
veste di depositaria dei segreti su Piazza Loggia,
dalle mani dei "politici" detenuti nel penitenziario

di andare incontro a una morte certa e purtuttavia
rassegnato a essa. rinunciatario (lui che tempestava
autorità giudiziarie e carcerarie di ogni forma di
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nella veste di consapevole agnello sacrificale che

avrebbe accettato, dopo aver fieramente combattuta
la burocrazia ministeriale che aveva deciso quel trasfe~

piemontese. Si sona in proposito citate alcune emergenze

del processo che deporrebbero invero per una fiera

opposizione del Buzzi all'idea di recarsi a Novara

e quindi per una successiva e quieta rassegnazione

al proprio destino. Così una lettera di Giuseppe Lo

Presti a Luigi Martinesi del 18/3/81 (in C, 191),

nella quale il primo accenna a una vera e propria

disperazione di Buzzi per l'imminente
trasferimento:

le fr~!::i raccolte dall'avv. Lodi, al quale Buzzi,

disse dunque:

fallito ogni tentativo di evitare il carcere di Novara.

Novara" e le parole rivolte dallo stesso alla madre:

"Parta per la guerra, Il il meno che ti fanno ti tagliano

la testa" (A, I, ALL rr, 61).

"Ormai per me è finita. vado nella fatal
'.

Questi dati sono certamente impressionanti, ma
non consentono, univocamente. di avanzare

l'interpreta~
zione che appena sopra si è esposta.

Si osserva infatti
1
e in primo luogo, che apparirebbe

senza dubbio assurda oltre che incomprensibile la

vera e propria volontà suicida che
I a.c.cettando questa

Costruzione, s~ dovrebbe attribuire a Buzzi, consapevole
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istanze e di denuncie) a qualsiasi
dettagliata denuncia

della concreta situazione di pericolo. Tanta più incom~

prensibile apparirebbe quell'atteggiamento, po~, se
Buzzi avesse potuto collegare la prosgettiva ~~~

e sicura ~ della propria morte con le proprie conoscenze
~
circa 1~~rag~d1~~esc~a: a Buzzi, tanto sollecita
nell' archi tettare piste più a mena fantasiose,

sarebbe

certa

infatti bastata una sola parola, lealmente rivolta

agli uffici competenti, per evitare quel trasferimento

che egli, indubbiamente, tanta temeva. D'altra parte

apparirebbe strana, ~n un uomo che sempre Sl disse

non disponibile a pagare per colpe altrui, la mancanza

di cautele che avrebbero potuto garantire, nel caso

di attentati alla propria incolumità fisica, la divul~

gazione delle notizie di cui egli si diceva in possesso.

Di fronte a queste obiettive e insuperabili difficol~

tà di comprensione di questo supposto
atteggiamento

di Buzzi, emergono dal processo altri elementi che

consentono di interpre tare la "dis pera z ione" di co stu i

in termini assai più piani e comunque documentabili.

Anche l'avv. TedesChi, in effetti, ha parlato
di un "terrore" di Buzzi per il suo trasferimento,

l' ha motivato, evidentemente riportando confidenze
ma

del suo assistito
I col fatta che "mentre a Brescia

gIl era possibile procurarsi quotidian~mente le medic~

di cui aveva bisogno, a Novara, per motivi burocratici)

r ~ .....

....

avrebbe dovuto attendere uno o più giorni". Fu per
-~. ~~~~-~~

questo, ha concluso l'avvocato,
che Buzzi gli disse

~~~~~.che a Novara l'avrebbero lasciato morire~ (A, I, ALL

II,80).

Inoltre. sempre secondo il legale, 8uzzi non gradiva
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il trasferimento in quanto, sapendo che a Novara erano

ristretti personaggi del calibro di Tuti e Concutelli,

non desiderava, In prossimi tà del processo d' appello,

essere accomunato a costoro.

Ma una completa, esauriente e credibile esposizione

(che conferma ampiamente quanto appena detto) dello

stato d I animo di Buzzi a fronte del prossimo trasfe~

rimento è fornita dalla stessa madre di costui, Rosa

Toneatti. Per la donna, dunque, due erano le preoccupa~

zioni del figlio. Una riguardava la proprla salute

(". .. pensava di non poter essere adeguatamente curato \
~

a Novara"). l'altra, effettivamente, la propria incolumi~

tà personale. A questo riguardo, però, la Toneatti

ha precisato che l timori del figlio nascevano dalla
~ ~ ~~

turbolenza di quel carcere In quel periodo In quanto

poco pr1ma Vl era stata una rivolta (nel corso della
~~~~~~- ~ .

quale, in effetti, come si è .accertatoal dibattimento,

furono uccisi due detenuti). La presenza di Tuti e

Concutelli, a Novara. ben conosciuta da Buzzi. a quanto

poté capire la donna, non preoccupava invece minimamente

il figlio; mostrandale un ciondolo riproducente una

svastica, ha precisato la Toneatti, Buzzi le disse

anzi che questa avrebbe costituito una "sorta di salva~

condott:; per Novara" (0/2, II, 298), un titolo cioè

di ammissione nell'ambiente di destra colà ristretto.

Dunque, secondo questa autorevole testimonianza,

se timori Buzzi nutriva circa la p~opria incolumità

a Novara, questi erano del tutto generlci. e presumibi:..~

mente conneSSl si agglunge alla pessima fama dl

confidente dei carabinier1 e delle direzioni carcerarie
, ~~~~.

che 10 stesso Buzzi Sl era guadagnato in quegli anni~~ ~~
- ~. ~ ~ ~



certa rilievo nel panorama terroristico

anni, attinte vuoi nella sua peraltro non

veste di persona coinvolta nell'attentato,

.;¡ .
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e che certo non avrebbe costituito un buon biglietto

da visita in un carcere assai più violento, nduron
~~...~~

e incontrollabile dl quello bresciano.

Nan appare, infine, utilizzabile per dimostrare

che Suzzi In realtà sapeva e che dunque temeva per

il trasferimento il fatto che egli a Novara sia stato

effettivamente ucciso, in quanto proprio le motivazioni

di questo omicidio sono oggetto di accertamento e)

comunque, il nesso tra la morte di Buzzi e le effettive

conoscenze di costui deve essere ancorato a risultanze

esterne e controllabili.

Sulla base di queste osservazioni pub quindi conclu~

dere la Carte affermando che le risultanze raccolte

e valutate nel processa non consentono di ritenere
,

h la

Buzzi sicuramente depo si tar io di pre eise not iz ie

strage di Brescia coinvolgenti personaggi

di

c1rca~1

di un I

quegli

indagabile

vuoi dalle

sue conoscenze in ambiente carcerario o non.

Le risultanze processuali, a parere della. Corte,

consentono soltanto di ritenere che Buzzi, In. vista

del processo di secondo grado, meditava una nuova

e secondo .lui più proficua strategia processuale,
~ ..

verosimilmente orientata verso inedite rivelazioni.
w ~~. ~ ~~~ ~ .~............

Di tali sue intenzioni egli era incline a far parola,

fors'anche proprio allo scopo di provocare reazioni

nell'ambiente carcerario da CUl raccogliere ulteriori

informazioni, ai compagni di detenzione, come è provato

dal fatto stesso delle confidenze rivolte a Ugo Zuechi,



CUl. Buzzi non era collegato da particolari rapporti

di confidenza.

Ma, verosimilmente, a quelle persone, o almeno

ad alcune maggiormente legate di amicizia a Buzzi,

veniva altresì abbozzatI) anche il contenuto di quelle

strage all'amico detenuto Rolando Battestini. al quale

quegli avrebbe infatti riferito che l'''azione'' era

stata portata a termine da ragazzl neonazisti di Milano
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rivelazioni. singolarmente consonante del resto con

quello desumibile da altri messaggi riconducibili

al Buzzi medesimo. In questo senso. infatti, appaiono

accostabili alle argomentazioni espositive contenute

nella lettera del 6/1/76 all'avv. lodi e al contenuto

dello "pseudo Falsaci" il senso (peraltro sensibilmente

diverso rispetto a quest'ultimo) delle confidenze

che, secondo Izzo, Buzzi avrebbe fatto a Guido e anche

le spiegazioni (ancora difformi dalle indicazioni

precedenti) che lo stesso Buzzi avrebbe dato sulla

(0/2, IX, 1712). Carattere comune di tutti questi

il r ifer imento ~segnali indicatori appare invero essere
~ ~~... .

all'ambiente estremista milanese.
..~ ~ ~

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

Può comunque essere ritenuto certo, sulla base

di quanto appena sopra si è detto, che negli ambienti

carcerari effettivamente circolasse la voce su possibili

rivelazioni di Buzzi, voce che quindi ben- poteva essere

giunta a latini ma anche, fuori dal carcere,

a Ferri. auesti infatti. come afferma lo stesso latini,

era In contatto epistolare con Azzi (Oll, I, 53),

una delle persone dalle quali il latini medesimo era

stato informato su quelle voci.



oggettivo e soggettivo della condotta attribuita agli'
imputati.

I referenti testuali più diretti, espliciti ed

mente coerenti che rendono

e riassumere una- precisa

Nel corso del rinfresco

J77

Raggiunte dunque queste prime conclusioni, la

prospettazione accusatoria deve essere ora vagliata

con riferimento agli specifici elementi di prova che

ne sorreggono l'impostazione, e che delineano il profilo

eclatanti a questo riguardo sono quelli provenienti

dagli interrogatori dell'imputato latini. Costui ~n

effet ti è stato senti to numeras issime volte nel corso

dell'istruttoria (anche da giudici diversi da quelli

bresciani) e sul punto ha fornito versioni sostanzial~

quindi possibile enucleare

ricostruzione dei fatti.

seguito al suo matrimonio

religioso, affermò dunque latini, egli, a un certo

punto, si sedette accanto a Cesare Ferri, invitato

alla cerimonia. Gli chiese come se la stesse passando

e l'amico, dopo alcune frasi di circostanza sulla

sua attuale situazione famigliare e lavorativa, gli

confidò allora alcune sue preoccupazioni di ordine

giudiziario. Queste, a detta di latini, vertevano

sul processo bolognese di appello per "Ordine Nuovo"

e sulla possibilità di essere nuovamente inquisito

per la strage di Brescia.

A tale proposito, anz~, Ferri gli chiese se rispondesse

al vero che 1.n carcere circolasse la voce che Suzzi

in appello fosse intenzionato a "parlare". Avuta risposta

affermativa, ricordò ancora Latini che delle intenzioni

di Buzzi aveva in effetti sentito da Tuti, Arzi, Bonazzi
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e Murelli, Ferri gli chiese allora come mai nessuno

av~sse ancora pensato di chiudere la bocca a Buzzi

perché, se costui avesse parlato, avrebbe messo nei

guai sia lui. che Marco BallaQ e i "ragazzi di Milano".

Quando poi egli rientrò in carcere, concluse Latini.

riferì quei discorsi a Concutelli e a Izzo, senza però

ricevere particolari risposte o apprezzamenti. anche

perché Ferri. "nell'ambiente carcerario di destra dell'e~

poca. linon venl.va più

dato il suo disinteresse
considerato politicamente",

per la causa seguito alla

scarcerazione.

Questa traccia, come 5l. è detto. è stata ripetuta

da Latini numerosissime volte, anche in contraddittorio

con Cesare Ferri. (0/1, I, 58) e anche, seppur con

alcuni distinguo
J in aperta polemica con Angelo Izzo,

in un pubblico dibattimento (davanti alla Corte di

Assise di Appello di Bari in: G/2 259).

Nettamente dissonante d~l comportamento tenuto

in istruttoria. complessivamente univoco e non turbato

più di tanto da alcuni spunti di ritrattazione
I il

CUl. significato sarà tra breve esaminato)è stato invece

il contegno tenuto sul punto da Latini al presente

dibattimento. Egli in tale sede ha infatti addirittura

negato di aver parlato, al suo rientro in carcere,

dell' argomento Buzzi con i suoi compagni di detenzione

Concutelli e Izzo e su alcune specifiche domande (liE'

vero che Ferri le chiese se erano vere le voci secondo

tUl. Buzzi aveva intenzione di parlare?";
nEI vero

che Ferri disse quella frase "sulla necessità

di chiudere la bocca a Buzzi?) si è riservato di rispon~

dere in seguito, riserva però mai più sciolta neppure



ha affermato Latini che, allorché per la prlma volta
rese a un giudice quelle dichiarazioni; lo fece perché

vi fu obbligato: in particolare gli si fece allora

presente che Izzo già aveva detto certe cose e anzi

resl nello stato di arrestato al domicilia, non poté

far altro che confermare quel primo interrogatorio,

per paura di essere incarcerato. Minacce più o meno
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.
dopo reiterati inviti.

In sostanza, per spiegare la sua nuova posizione,

che lo stesso Izzo era stato addirittura portato a

Bergamo ove Latini veniva sentito per confermare

quelle dichiarazioni, nel caso egli negasse. Dunque,

ha cerca ta di spiegare Latini, egli vi si adeguò per

non essere arrestato e poi, nei successivi interrogatori

velate e interrogatori vessatari: ecco dunque per

Latini ciò che lo determinò a quelle dichiarazioni.

La Corte prende atto di tali giustificazioni, ma

non può non rilevare come esse siano assolutamente

insostenibili alla luce delle complessive risultanze

processuali.

E' certamente verojed è stato del resto già rilevato,

che il magistrato di Firenze, quando si recò a Bergamo

a sentire Latini, già. aveva interrogato Izzo. Era

dunque a conoscenza l'inquirente che, secondo costui,

Latini, di ritorna dalla licenza matrimoniale, aveva

rappresentato a Concutelli un problema a suo dire

molto delicato: la necessità, appunto, di tltappare

la bocca al Buzzi", In quanto Ferri, incontrato dal

Latini stesso al matrimonio, temeva che Buzzi stesso

in appello "sputtanasse lui Ferri e anche Mario Balla~"

( i nt. I z z o ~19/ 1 / 8 4 in A/l, 17) .
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S'impongono nondimeno all'attenzione alcune conside~

razioni
I

che smentiscono decisamente il Latini del

dibattimento.

Innanzitutto si consideri che costui davanti a

quel magistrato, ma anche davanti agli altri giudici

che quindi lo interrogarono, non si limitò a confermare

le risultanze già emerse dall'escussione di Izzo,

né risulta dai verbali una semplice reiterazione di

quelle circostanze. La verità è che latini partì sempli~

cemente da una conferma di queste per sviluppare un

discorso coerente J contenente particolari del tutto

nuovi/che non erano certo a conoscenza degli interroganti.

Casi inedita è la cornice (il ricevimento, l'occasio~

naIe allontanamento di un commensale che consenti

a latini di sedersi accanto a Ferri, il tenore dei

discorsi preliminari) in cui latini cala lo specifico

argomento delle preoccupazioni giudiziarie di Ferri,

come assolutamente originale è la parte di questo

discorso concernente il desiderio di Ferri di sapere

se, a quanto S1 diceva in carcere, Buzzi fosse veramente

intenzionato a parlare. E a quest'ultimo proposito

non può allora apparire casuale chei proprio su tale

punto, genuino contributo di latini al processo, questi

al dibattimento si sia riservato
~ 1n realtà rifiutato

di rispondere.

Risulta insomma evidente che il rapporto logico

tra le affermazioni di Izzo e quelle di Latini
I che

quest'ultimo vorrebbe prefigurare ponendo se stesso

come ricercato e coartato riscontro alle prime, è

in realtà rovesciato. E I infatti latini che fornisce



propria delle parole di Izzo è anche comprovata da
alcuni significativi, specifici ed esclusivi agganc1
che le stesse hanno trovato nelle dichiarazioni di

Come s'è visto Izzo, fin da subito, accomunò a
Cesare Ferri anche Marco Ballab come persona che.
secondo quanto disse a Trani Latini. avrebbe potuto
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una ricostruzione dei fatti completa, diretta, originale

e, in relazione a questa, sono allora le parole di

Izzo che finiscono per diventare riscontro della stessa.

Proprio per questo, quindi, le ragioni dibattimentali

di latini appaiono intrinsecamente e irrimediabilmente

inverosimili e inattendibili
= opinare il contrario

significherebbe 1nvero dover ipotizzare che gli inquiren~

ti, disponendo di un minimum di informazioni, possano

aver costretto latini non già a confermarlo, ma a

costruirvi attorno un racconto tanto coerente quanto

immaginario.

le dichiarazioni di Izzo vanno dunque apprezzate

per quello che sono
= non canovaccio delle affermazioni

di Latini, bensi riscontro alle stesse, il cui valore

appare indiscutibile se si considera come le vicende

personali dei due soggetti e in particolare le posizioni

assunte da Latini nei confronti di Izzo non consentano

neppure di adombrare l'ipotesi di fraudolente macchina~

zion i ca lunniatorie ord ite 1n accordo tra gl i ste"ss i.

Ma la piena, effettiva forza di riscontro esterno

latini e comunque nella realtà emergente dalle obiettive

risultanze processuali.

temere le rivelazioni di Suzzi. Ebbene. latini nel

primo interrogatorio parlò genericamente di "ragazzi

di Milano" che sarebbero stati messi nei guai da quelle

Q



lità che costui gli avesse fatto altri nomi specifici

di persone che correvano rischi analoghi: sul punto

chiese però qualche tempo per riflettere (All, 48) .

Finalmente, nel terzo interrogatorio, dichiarò esplicita~

mente: ti m~ fece espressamente il nome di Marco

Balla~ come una di quelle perso ne
"

. Dunque Izzo nulla

del matrimonio, indicandogli appunto

Ferri. Ora, ( F , ALL 1 bis, 23) v~ è

la fotocopia di una foto di gruppo}

IO

.~I

"',

JS2

rivelaz~oni (All, 46); in quello successivo focalizzò

meglio il discorso su Ferri, affermando però la possibi~

ha inventato, ha riportato esattamente ciò che disse

Latini, se costui afferma di aver appreso da Ferri

proprio le stesse cose.

V'è po~ il particolare delle fotografie. Izzo, già

il 19/1/84 (All, 17), affermò che Latini, rientrato

a Trani, nell'affrontare i discorsi su Ferri~gli mostrò

u n a "f o t o g r a f i a

la persona del

effettivamente

~n cui compare Cesare Ferri, che è stata riconosciuta

al dibattimento da Izzo carne quella che appunto gli

fu mostrata da latini.

la singolarità consiste nel fatto che la serie

di fotografie, cui quella appartiene, furono sequestrate,

dopo che latini stesso le aveva consegnate al magistrato

di Firenze, solo il 6 marzo 1984 e cioè ben dopo che

Izzo ne aveva parlato. Dunque è vero che a costui

le mostrò latini (altrimenti non S~ spiegherebbe come

Izzo potrebbe aver preso visione, pr~ma del 19/1/84)

di quella fotografia) ed è parimenti vero, dato che

non risulta che Izzo conoscesse personalmente Ferri,

che latini indicò propr~o costui al compagno di deten~

z~one. E se una ragione c'era per indicare Ferri a



Tornando comunque alla versione

latini, confortata nel modo appena

essere po~ taciuto che la stessa ha

(A/l, 60) che latini gli S~ fosse avvicinato durante

il ricevimento, già nel corso del confronto can il

coimputato (D/1, I, 59) ammlse che costui si sedette

;¡'
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Izzo, questa allora ben poteva essere proprio quella

dichiarata da quest'ultimo (ma anche da latini in

istruttoria) e cioè il discorso circa le preoccupazioni

dello stesso Ferri per il possibile comportamento

processuale di Buzzi.

istruttoria di

visto, non può

finito anche per

trovare alcune conferme, paDdali ma nondimeno rilevabili,

proprio nelle dichiarazioni di Ferri. Costui, infatti,

dopo aver negato nel corso del suo primo interrogatorio

In effetti accanto a lui all'interno del ristorante

e che tra loro vi furono certi discorsi, salvo perO

rimproverare a latini di ricordare Nmale il tenore

della conversazione". Anche qua, dunque, nulla ha

inventata latini quando ha precisato circostanze di

tempo e di luogo con riguardo a quelle confidenze

ricevute da Ferri.

Ma, a parere della Corte, il convincimento più

Slcuro circa la piena attendibilità delle dichiarazioni

rese da latini in istruttorla si raggiunge anche attra~

verso un attento esame di alcuni particolari passi

delle stesse, nonché di alcuni passi di missive dallo

stesso inviate ai giudici inquirenti.

Va detto subito, invero, che latini nel momento

stesso in cui si accingeva a rendere quelle ampie

e particolareggiate dich~arazioni, era pienamente

consapevole dell'esatta valenza. per lui pregiudizievole,



prl.ma volta latini venne sentito ai

348 bis cPP. già a distanza di alcune

interrogato, proprio per le cose dette

. .
~
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delle stesse. Significativo infatti di una persona

lucida, presente, che sa apprezzare il senso delle

cose che sta per dire è l'esordio delle prime ammissioni

di latini nell'interrogatorio del 5/3/84 (A/l, 45):

"
Ion o n vol e v o dir e i d i s c o r s i d e l Fer r i p e r c h é n o n-

ho sicurezza se lo dico di rientrare a casa". Il riferi~

mento a misure coercitive della sua libertà conseguenti

a quelle rivelazioni è qui del tutto evidente.

Certo è peraltro che le conseguenze di quelle

stesse dichiarazioni non tardarono a manifestarsi.

Se, infatti, la

sensi dell' art.

ore egli venne

in relazione a Buzzi, "come indiziato di concorso

nell'omicidio di Buzzi Ermanno avvenuto in Novara

il 13/4/81" (int. 6/3/84: A/1, 47). lo stesso 6 marzo,

latini fu poi colpito da ordine provvisorio di arresto.

Nonostante questo, però, latini non rinnegò quanto

affermato: già davanti al GI di Novara (A/l, 65) cercò

di negare di "aver fatto da tramite tra Ferri e Concutel~

li per la uccisione di Buzzi", ma solo perché già

da tempo, afferma, nell' ambiente si parlava di condanna

a morte nei confronti del Buzzi medesimo e non già

in quanto non fossero vere le circostanze da lui riferi~

te.

Questa posizione fu ribadita poi nell'interrogatorio

reso al GI di Brescia del 10/12/84 (O/l, I, 88)
i

in

cui latini escluse di "poter avere ingenerato

o anche solo rafforzato l'intenzione di eliminare

Buzzi", in quanto costui era già

compreso in una lista di persone da eliminare,



fino all'omicidio di 8uzzi non si erano mai ver~~
ficate uccisioni di camerati all'inerno delle carceri.
Dunque Latini, che pur tentava di allontanare da sé-

.:a
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non riscuoteva più alcuna considerazione
nell'ambiente,

ogni responsabilità, tendeva a insistere su un fronte

ben diverso, che fosse comunque pienamente compatibile

con la conv inta ri conferma dell e eireasta nze dichi arat e

a~ magistrati fin dai suoi primi interrogatori.

Definitivamente illuminante appare infine in questa

prospettiva la lettera inviata da latini al GI di

Brescia il 28/5/1985 (in 8, VII, 1233), nella quale

l'imputato si chiede se "per essere dichiarati responsa~

bili di omicidio non debba sussisterela volontà che

il fatto poi avvenga", riconoscendo, "nella peggiore

delle ipotesi", che nel suo caso s~ possa ravvisare

semplicemente "una colpa". Anche qui, dunque, si dispiega

tutta intera la volontà difensiva di latini, ma neanche

in questo frangente ove pure egli manifestò l'indisponi~

bilità "a confermare i verbali rilasciati alle varie

autorità", egli intese infirmare ciò che aveva esposto

circa le parole dettegli da Ferri al ricevimento nuziale.

E latini, pur disperato per le sue condizioni

personali e famigliari, a suo dire devastate dagli

effetti dell'imputazione di omicidio, non ritrattò

neppure nell'ultimo interrogatorio istruttorio del

3/3/86 (D/l, II, 309) che, come si è visto, intervenne

quando l'imputato, decorsi i termini di custodia caute~

lare, si trovava al sicuro rispetto a ipotetiche prospet~

tive di rientro in carcere.

Da tutto Quanto si è detto emerge dunque che latini
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è sempre stato consapevole che da quanto andava dicendo

sui discorsi scambiati con Ferri al proprio matrimonio

derivavano a sé conseguenze pregiudizievoli. Ciononostan~

te, durante i numerosissimi interrogatori istruttori

CUl egli è stato sottoposto, non ha mai inteso deflette~

re dalla ricostruzione originariamente prospettata

che, al contrariaI è stata costantemente confermata

fino all'immane e fallimentare sforzo compiuto al

dibattimento per inficiarla.

Queste considerazioni, In una con i rilievi più

,s o p r a esposti circa la perfetta corrispondenza con

la versione di latini,rappresentata dalle intrinsecamente

attendibili dichiarazioni di Izzo, inducono dunque

la Corte a ritenere provato che Cesare Ferri nell'occa~

sio~e indicata scambiò effettivamente con latini le
.. ...

parole che costui, con tanta precisione, ha riferito.
~ ,.. ~ ~,~

. ~ ~
~,

Il significato di queste, peraltro, appare veramente
~

"~~ ~

inequivoco. latini nel riportare le espressioni usate
~ ~ ~ ~.~ ~.~~~

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

da Ferri, per numßrosissime volte ha affermato che
... . I . ~

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

costui gli chiese come mai in carcere non si fosse
~~.~ ~~.

.........
HI'

<>...

ancora pensato a tlchiudere la boccatl a Buzzi. In una
~

sola occasione (int. 17/12/84 in D/l, I, 106) ha fatto

ricorso a un'espressione meno colorita, ma certo più

involuta: Ferri dunque gli avrebbe chiesto "come mai

nessuno aveva ancora pensato di intervenire per impedire

a~l Buz z i d i P a r l a r e e c h e e r a o p p o r t u n o far l o " . D i
..........

"tappare la bocca a Buzzi", comunque, ha sempre parlato
-

Izzo1 riferendo l discorsi di latini

a Concutelli nel carcere di Trani.

~

a lui stesso e

Il dato letterale appare dunque sufficientemente
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assodato, così come risulta del tutto evidente il

carattere metaforico delle espressioni usate.

Considerati invero l'ambiente di appartenenza

dei protagonisti dell'episodio, le ferree leggi di

disciplina interna che quello regolavano, l'imperativo,

tra queste, dell' eliminazione fisica dei. tradi tori,

ampiamente pubblicizzato, è giocoforza ritenere appunto

che Ferri
1 con quell' espressione, si riferisse appunto

all'opportunità di mettere Buzzi nella definitiva

impossibilità di parlare ovvero di ucciderlo. Che

proprio questa fosse la sintania della conversazione,

è pera ltra dimostra to da Ila pronta repl ica che Lat ini

fece a quell'espressione usata da Ferri, allorché

appunto controbatté immediatamente che Buzzi si trovava

in carcere a Brescia,"

L'obiezione, seppur monca (Latini spiegò che il

discorso fu a quel punto interrotto dall'arrivo di

sua moglie), non può infatti essere interpretata che

in un'ottica decisamente operativa, ossia carne la

prospettazione di una concreta difficoltà (evidentemente

la difficoltà di raggiungere Buzzi in una normale

Casa Circondariale) che Latini frapponeva alla soluzione

auspicata da Ferri, colta appunto nel sua reale signifi~

cato di aggressione violenta della persona di Buzzi,

Ciò posto, è ora il caso di sottolineare come

non possano essere accolte, a parere della Corte,

a l c u n e i n t e r p r e t a z i o n i rid u t t i v e c h e
l'a d if e.sa di

Ferri, in linea chiaramente subordinata, ha avanzato

sullo specifico punto.

Deve infatti escludersi con decisione che Ferri

It



Come in altra sede si è detto, Ferri e latini erano

a quel tempo legati da sincera amicizia che, stante

la cattività del secando, si esternava attraverso
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abbia pronunciata quelle frasi in moda del tutta neutra,

come un vaga auspicia nell' ambito di una banale chiac~

chierata.

una costante corrispondenza. Questa, certamente, almeno

da parte del detenuto, doveva avere per oggetto la

vita carceraria, gli incontri e le persone che appartene~

vano a quel manda della destra estrema, cui 10 stesso

Ferri aveva appartenuto. Quindi, può tranquillamente

ritenersi che, proprio attraverso quelle lettere,

Ferri fosse a conoscenza che latini era detenuto a

Trani e che con lui era detenuto anche Pierluigi Concu~

telli, una delle persone più rappresentative tra 1

"militari" della destra rivoluzionaria, il riconosciuto

e indiscusso capo militare del M.P.O.N., area nella

quale in passato si era ispirato il gruppo di cui

10 stesso Ferri aveva fatto parte.

E sicura preoccupazione di Ferri era proprio che

quel messaggio circa l'opportunità di "chiudere la
.........

~. .

bocca a Buzzi" arrivasse a Trani e dunque a Concutelli.
J . ... ~~

Infatti egli, come ha specificamente ricordata latini

(ma se ne veda la conferma nell'interrogatorio dello

stesso Ferri del 7/3/B4), si premurò prima di ogn1

altra cosa di saperese lo stesso latini avesse intenzio~

ne di rientrare dalla licenza e, solo dopo aver ricevuto

risposta affermativa, si decise casi a intavolare

il discorso sulle voci riguardanti Buzzi (int. Latini

28.3.84 in D/l, I, 15). In altre parole: Ferri valeva

essere sicuro che un discorso certamente delicato
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non fosse fatto invano¡ ma potesse raggiungere il suo

scopaI e ciò era possibile solo se Latini fosse rientrato

a Trani e lo avesse riferito, com'era certal per i

legami di amicizia e di cameratismo che legavano lo

stesso Latini a Ferri, al capo Concutelli.

Contro queste elementari ma decisive osservazioni

non valgono poi le considerazioni
I sviluppate ~n sua

difesa dallo stesso Ferri, imperniate sulla inadeguatezza

del luogo alla delicatezza del discorso, sulla insensatez~

za che la possibilità di comunicare con Concutelli

su un argomento ~n tesi così gravido di importanza

per Ferri fosse legata a un evento tutto sommato impre~

visto e aleatorio carne la partecipazione al matrimonio

di Latini, sulla differenza di peso, infine, tra Ferri

e Concutelli, che non era dunque persona da prendere

ordini dal primo.

Appare invero agevole replicare innanzitutto che
~ ~~.. ~ ._~ ~~ ~ ~~._.~

Ferri non trasmise a Concutelli alcun ordine, limitandosi~...............

~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~._~~~ ..~~~.~ ~ ~

fosse necessario porre riparo.

. .
a segnalare piuttosto una situazione a cui egli riteneva

~. ~ ~
-

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

Va poi rilevato che
Ferri, il quale evidentemente non poteva trattare

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

""-acerti argomenti per lettera,... stant~~l a~pos sib.i l! tà
.-. ~~~~

di censure carcerarie, si affrettò a cogliere una
~"~

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

favorevole occasione per stabilire un contatto sicuro

~~~

e "fTda~ t o
~

c.öñ~Concutelli ,
~ ~~ w ~. ~~, .........

per cui non ha veramente
~~~~~~~~~ ~ ~

senso ragionare sul cosa sarebbe successo se quel

matrimonio non c~ fosse stato o se. Ferri non vi si

fosse recato. Quanto infine all'inadeguatezza del
contesto conviviale, ci si limita a sottolinearecome

il tutto si sia ridotto a poche battute, certamente

mimetizzabili con ogni facilità in una conversazione
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tra due persone perfettamente informate dei fatti

e In quel preciso momento colloquianti in atteggiamento

quantomeno defilato rispetto agli altri convitati.

Ricondotta così al suo reale significato la condotta

di Ferri J consistita nell'inoltro, tramite Latini,

del messaggio sull'opportunità di sopprimere Buzzi,

s~ deve ora esam~nare il comportamento tenuto dal

Latini stesso, nonché il contegno psicologico da CUl

questo fu caratterizzato.

Al riguardo 51 deve innanzitutto dire che latini

nel corso di tutta l'istruttoria è stato costante

nel dichiarare che, una volta rientrato a Trani, riferì

a Izzo e a Concutelli, suoi compagni di cella,i discorsi

di Ferri s~ Buzzi e in particolare l'affermazione

dell' amico "che era ora che qualcuno tappasse la bocca

a Buzzi" (D/l, I, 61). In ogni caso, anche se non

usò quell'espressione, sottolineò, !tin altri ~ermini~'.
~ ~~~ ~~~~~

Ill'opportunità di interven~re sU.....,. affinché lo

stesso tacessell (casi in D/l, I, 106).

Ebbene, latini ha sempre insistito, in un'ottica

scopertamente difensiva, di aver fatto quel discorsi in

carcere del tutto genericamente, non rivolgendosi

ad alcuno in particolare, insomma parlandO lia~ro

titolo di cronaca" (0/1, I, 90). Ma l'intento difensivo)
~ ~.

appunto, è qui del tutto evidente e Questa minimizzazione

del proprio ruolo è In stridente contrasto con il

complesso delle risultanze processuali.

Una serie di argomenti dlfficilmente confutabili

dlmostra infatti alla Corte che latini non agì come

semplice e ignaro nuncius.
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r Più volte Sl è evidenziato lo stretto rapporto

di amicizia tale perlomeno era da parte di Latini

che legava costui a Cesare Ferri, rapporto nato

In carcere, proseguito attraverso la corrispondenza,

rinsaldato da quel clima di confidenza che, lo si

è visto, aveva portato l'estremista milanese, colto,

preparato e stimato nell' ambiente a rendere partecipe

Latini, nuovo adepto della destra estrema, di cose

gravissime che quegli riguardavano.

D' altr a parte, Lat ini ben sapeva che qu ei dis corsi

fattigli al matrimonio da Ferri non potevano certo

essere liquidati come battuteJsia pure di dubbio gusto.

Egli infatti aveva ricevuto, pochi ann1 addietro,

dallo stesso Ferri, appunto confidenze sul coinvolgimento

nella strage del gruppo milanese di cui l' amico faceva

parte e sull'effettiva presenza di costui, il 28 maggio

1974 a Brescia. Tant'è che anche il Latini più ritroso

e timoroso (int. 28.3.84: O/l, I,14~15) non poté non

affermare di aver colto immediatamente, nel sentire

quelle parole di Ferri al matrimonio, un illuminante

nesso con quelle vecchie confidenze.

Dunque, quando latini parla con Izzo e con Concutel~

li, quando esterna loro l'"opportunitàn di far tacere

8uzzi, agisce in favore di un amico al quale si sente

oltremodo legato e che sa In potenziale~pericolo.

Nulla dl più distante, quindi, dall'atteggiamento

neutro, distaccato, discorsivo che l'imputato vorrebbe

accreditare.

Né Sl deve ritenere la convinta perorazione della

morte di una persona (ché di questo si tratta) spropor~.

zionata all'intento di raccogliere la richiesta di



a firma "S. L . " , chiaramente attribuibile a Latini,

pubblicato sul n. 4 di "Ouex" Sl parla di "rendere

definitivamente innocui l delatori" (A, I, ALL II,

""il
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aiuto da parte di un amico.

Il Latini del maggio 1980 non è invero, ancora,

il personaggio tratteggiato dalle carte dell' istrutto~

r1a. A quell'epoca, egli è il militante nazional~rivolu~

zionario, il redattore di Quex, che rientra dalla

licenza matrimoniale non perché Sl trovasse già sulla

via della dissaciazione (come vorrebbe far credere

nell'interrogatorio 10/12/84: 0/1, I, 90). ma perché

era sta to "s cio l to n da u no s pe c ifi co obbligo contrario

dallo stesso Freda. per i motivi di contingenza tattica

che Sl sono visti.

In questa sua veste (che si incrinerà solo nel

successivo magg10 1981) , anzi, Latini ha lasciato

alcuni significativi sagg1 del suo modo di pensare

sul tema dell'omertà e dei delatori. Così in un documento

446), mentre si è visto che lo stesso imputato, assieme

a Izzo, è sicuramente l'autore del documento "Indicazioni

comportamentali per i militanti rivoluzionari", ove

Sl legge: " Questa concezione di fedeltà ci porta

all' equazione: chi tradisce deve pagare e pagare con

la vita" (rapp. "Quex": C, 57). Ancora il 16 aprile

1981, infine, in una lettera di Latini a Carlo Terraccia~

no, l'imputato, con riferimento all'ormai perpetrato
J

~

omicidio d1 Buzzi, sottolinea di non essere contrario

a quanto fatto da Tuti e da Concutelli mal Sl chiede

solo .. se fa s se propr io ne cessar io"; comun que, cane lude
.......,.,.....-~ ~

-
~ ~ ~

nella lettera Latini, "bisogna anche avere il coraggio
~

decisioni se mai antipatiche ma
,
~~T ~

~~~~

di prendere certe
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opportunen (D/l, ALL. 43).
~~~"

~ ~~.

Dunque le parole che Latini rivolse nel carcere

di Trani a Concutelli si inserivano senza dubbio nella

precisa e accettata teorizzazione dei canoni comportamen~

tali propri dell'estrema destra, nei quali Latini

senza dubbia ancora si riconosceva.

Non può essere infine dimenticato che Latini si

rivolse J per esternare le

a un c~merata qualunque,

preoccupazioni di Ferri, non

bensì a colui che Sl era

assunto il ruolo e il grado di comandante politico~mili~

tare del M.P.O.N. e che come tale esercitava una funzione

di controllo e di sorveglianza sull'area che a quel

movimento faceva r1ferimento.

E l'approccio di Latini nei confronti, appunto,

di Concutelli è del tutto significativo dell'importanza

che il primo attribuiva a un interessamento del ttcoman~

dante" alle sorti dell'amico Ferri. c..

E' stato Izzo per

di CUl

primo a parlare lnvero di un

"arruffianamento" Sl sarebbe reso protagonista

preliminare

introdotto

l'imputato nei

all'introduzione

confronti di Concutelli,

del discorsa su Ferri,

del resto In moda insinuante e sottilmente adulatorio

("Poi Latini disse che c'era una casa malta delicata

che sala lui Concutelli era in grado di sbrigare":

A, I, 17). Quella sarta di "corteggiamento" consistette,

seconda Izzo, nella prospettazione, che dunque Latini

fece a Cancutelli, di concrete possibilità per l'evasione

di quest'ultimo, favorite dal fatto che Terracciano

(che si era recato a prelevare Latini a Trani in occasio~

ne della licenza) aveva

armi, rifugi, persino

predisposto per il "comandante"

un giubbotto 'antiproiettile.



anche contro le OVVle negazioni di quest'ultimo, dalle

parole di un teste senz'altro. indifferente, Mario

Crotti, il conducente e proprietaria dell'auto sulla

progetto di evasione, al quale Terracciano lavorava,

doveva in realtà beneficiare Tuti e non già Concutelli

(casi già il 3/1/1984: 011, All, 185). Dunque latini,
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Che Izzo abbia detto il vero e abbia esattamente

interpretato l'o1lbliquità della condotta di latini

nell'approccio con Concutelli
,

e poi pravato da un

complesso di risultanze processuali certamente conVln~

centi.

Lo stesso latini, in corso di istruttoria, ammise

dunque di aver detto a Concutelli, allorché rientrò

a Trani, che "Terracciano pensava a lui e che aveva

delle arml per lui" (A, I, 45), accennando anche a

rifugi approntati per la latitanza dopo l'evasione.

E la realtà di certi discorsi che effettivamente interven~

nero tra latini e Terracciano è del resto provata,

quale viaggiarono i due da Trani alla volta di Sarisale,

nel bergamasco; infatti, secondo quanto convincentemente

dichiarato da Crotti, anche nel corso di un confronto

dibattimentale con Terracciano, questi parlò effettiva~

mente a latini di armi, di giubbotti antiproiettile,

di una casa delle vacanze che il primo avrebbe potuto

mettere a disposizione per una certa evasione (deposizio~

ni istruttorie in 0/2, III, 456 e 469).

Ma latini rivelò anche, inopinatamente, che questo

In un certo senso menti a costui e ciò fece, come

ha ammesso 10 stesso imputato, per compiacerlo in

quanto Concutelli, prima che egli partisse da Trani,
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gli aveva chiesto di attingere appunto presso Terrac~

ciano, notizie circa appoggi per una sua evasione.

Successivamente Latini, evidentemente conscio
della rilevanza del passaggio, ha corretto il tiro

dichiarando di aver in realtà fatto presente a Concutelli

che la disponibilità di Terracciano riguardava principal~

mente Tuti (D/l, I, 70) o addirittura di avergli riferito

"che le arm1 di Terracciano erano a disposizione di

tutti e quindi anche per l'evasione del "comandante".

Queste rettifiche, però, non riescono a scalfire

il significato della perfetta coincidenza tra le prime

dichiarazioni di Latini e le affermazioni di Izzo.
~

che dunque impone di ritenere che effettivamente Latini

parlò a Concutelli di preparativi che si stavano facendo,

all'esterno, per l'evasione di costui, circostanza

questa consapevolmente falsata dall'imputatp. Appare

quindi in tutta la sua obiettiva evidenza come latini

abbia cercato 1n quell'occasione la compiacenza di

Concutelli e questo, senza dubbio, può esser visto

come un tentativo di rendere costui ben disponibile

ad ascoltare e ad interessarsi alle cose che su Ferri

lo stesso Latini si accingeva a dire.

Ma in questo conte stoJ e anche a11a luce di tutto

quanto finora si è venuto esponendo, appare allora

ben poco credibile quanto ha dichiarato un Latini

evidentemente preoccupato di scavare il più profondo

dei solchi tra le sue ammissioni e la morte di Buzzi

per mano di Concutelli e cioè che le sue parole) sulle

preoccupazioni di Ferri e sull'opportunità di parvi

rimedio "chiudendo la bocca" a Buzzi, caddero in realtà
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nel vuoto, non suscitarono
nessuna particolare reazione

negli interlocutori.

Si pensi al rilievo, anche ~n termini di strategia

politica, che andava assumendo in quell'ambiente il

problema dei delatori e si comprenderà come questo

silenzio da parte di personaggi del calibro di ConcutelliJ

ma anche di Izzo, possa apparire irreale.

Per il vero, lo stesso Latini, a un certo punto,

si è lasciato sfuggire qualche contrario accenno quando

ha dichiarato che ¡ ai suoi discorsi,
Concutelli ribatté

accennando "alle difficoltà di raggiungere Buzzi in

quanto detenuto, a Brescia"
(D/l, I, 107). Dunque,

anche per Latini, le sue parole generarono una discussio~

ne che si sP,ostò immediatamente sul piano di concreta

operatività, sul come si potesse mettere ~n atto ciò

che Ferri auspicava.

Questi particolari del resto trovano puntuale
conferma ancora una volta nelle dichiarazioni di Izzo.

Anche costui, infatti, ha ricordato la precisa obiezione

di Concutelli e cioè che Buzzi era difficile da raggiunge~

re, in quanto si trovava in un carcere giudiziario,

e dunque "sarebbe stato difficile trovare una persona

che lo eliminasse" (0/2, I I B).

Ma Izzo è altresi in grado di ricostruire i successi~

vi momenti dell'approfondimento della Questione. Nonostan~
te quella difficoltà, ha infatti ricordato, Concutelli

affermò che "la cosa... andava fatta e che lui era

disponibile a farla". Poco dopo, ha aggiunto Izzo,

impicciarsi in questa storia, dato che Ferri era un

egli stesso chiese a Concutelli perché mai volesse
~ ~ ~~ ~~

'~

'~'.~
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tipo che orma1 non aiutava più nessuno, ricevendo

come risposta dal camerata che a costui di Ferri linon

griene fregava niente,

cominciano ma non Sl

ma che queste cose Sl sa dove

.sa"
~
d~~~finisc-;noll, nel sensQ

~ ~
~~~ ~~

~"
. ~

"

~ ~

c h e
II

s e i l d i s c o r s o s i f o s s e a 11 arg a t o c' e r a i l r i s c.h i..Q......
.~~.~ ~ ~ ~~

che venissero coinvolti chissà quanti fascistitr, fors'an~
~

che il suo gruppo e cioè Ordine Nuovo (ibid.). Proprio
.~~

per questo, ha concluso sul punto Izzo, Concutelli

tornò sull'argomento con Latini per sapere di altri

nomi che avr~bbero potuto essere coinvolti dalle rivela~

zioni di Buzzi, ricevendo casi l'indicazione di 8allao

(già Sl è parlato della significativa corrispondenza

su questo nome delle dichiarazioni di Latini): questo

però lasciò Concutelli insoddisfatto In quanto lisi

attendeva ev iden"t erne nte dal Latini altri nomi che

meglio giustificassero" il suo coinvolgimento "in

questa storia" (0/2, I, 9).

Questa ricostruzione appare certamente attendibile

in quanto riscontrata, sia pure parzialmente, dalle

parole di Latini, del tutto logica e per nulla animata

da spirito accusatorio nei confronti di chicchessia.

Dalla stessa, da ritenere dunque rispondente alla

realtà, può quindi desumersi senz'altro una vivida

ed efficace rappresentazeione non solo di come Sl
~~~

comportò Latini al rientro In carcere,.ma altresi del

contegno di Concutelli a fronte dei discorsi di costui.

Concutelli, dunque, a questi prestò reale attenzione,

colse appieno il significato degli stessi e ne valutò

seriamente le implicazioni. In particolare 51 mostrò

alquanto sensibile al problema, che in quel momento

gli veniva posto sotto gli occhi da Latini, del
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rap present a to da Il e pos s ibil i ri vel a.zion i, nel proce sso

di appello, d a p a r t e d i
~ ~ I!~:t .:L

Q u e s t o p rob l e m a l o

spinse anzi a prendere una risoluzione di massima:

studiare la possibilità migliore per raggiungere Buzzi

ed eliminarlo (che a Tra ni, in' Quei frangenti si pa rlass e

esplicitamente di uccidere costui è stato esplicitato

a palesi lettere da Izzo al dibattimento).

Tutto ciò, si badi, non certo per rendere favori

a Cesare Ferri, bensi nella prospettiva dell'affermazione

di una linea politico~operativa di repressione della

delazione/ma anche e in principale luogo della sicurezza

di un'intera area di militanti rivoluzionari}nei confron~

ti della Quale Concutelli avvertiva le responsabilità

e i .do ver i ( dig a r ~ n t i r e a p p u n t o l a s i c u re z z a i n p r i m o

luogo) propri di un capo.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto,

la condotta di Latini, ma anche quella di Ferri; che
~~~~- ~~ ~ ~~~

la prima determinò nell'esatto senso e con gli intendi~

m e nYi~ -

d'a q u e s t a s t e s s a e s p r e s s i ,

""~...
~

ricondüë"":i.bili alla categoria

appaiono chiaramente
~

de) l~is,tig~ z_io~et~di

pacifica rilevanza penale nello schema del concorso
~ ~ ~ ~ .~.

~'_ ~ ~... -J

di persone nel reato.
~.

Tale figura postula invero un autonomo processo

formativo della volontà nell'autore materiale del

reato t sul quale però interviene efficacemente, nella

direzione che sarà poi la stessa della risoluzione

finale, una condotta di incitamento da parte del compar~

tecipe che ben può consistere nella prospettazione

dei vantaggi del delitto o dei rischi e pericoli conse~

guenti alla non perpetrazione del reatot quando tale

prospettazione sia coscientemente e consapevolmente



di una situazione che richiedeva l'intervento deciso

di chi aveva assunto, nell'ambito di quella destra

carcerarla, il ruolo e le prerogative del capo.
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diretta proprio a influenzare verso la risoluzione

cr~mlnosa colui che sarà esecutore della condotta

tipica del reato.

Ebbene, nel senso appena precisato 51 diresse,

con piena consapevolezza, il comportamento di Ferri

e di Latini. Questo non si concretò certamente, attesa

la statura del destinatario, in una sorta di mandato,

né tanto meno, di ordine. Il messaggio che Ferri,

attraverso Latini, fece pervenire a Concutelli fu

piuttosto una sollecitazione, la rappresentazione

E 51 trattò certamente di una sollecitazaione

efficace se, come s'è visto, fece scaturire nel destina~

tario un processo di valutazione e di ponderazione¡

all'esito del quale si manifestò, dichiarata, la risolu~

zione criminosa. Né appare rilevante che, sempre secondo

quanto si è appena esposto, a questa risoluzione Concu~
~.~,,~~~ ~

.teÏli si sia determinato non certo nell'esclusivo
~~. ~ ~

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

interesse di Ferri. Quel messaggio a lui indirizzato,
~ ~.~

'infattiI trascendeva chiaramente la persona di costui

per prospettare un interesse di gruppoj che infatti

trovò assai sensibile terreno nel Concutelli.

Per altra verso, va comunque ev idenziato I a parere

della Corte, che, sulla base delle stesse risultanze

processuali, la condotta degli attuali imputati non

può essere riguardata come determinante In via decisiva

ed esclusiva della decisione presa da Concutelli dopo
~

la valutazione dei discorsi di Latini.

In effetti costui non portò certo a Trani,



ta e potenzialmente idonea a sviluppi decisionali.

Rimane invero il fatto che Concutelli espresse la.

sua decisione solo dopo aver ascoltato 1- discorsi
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novitàt la notizia che Buzzi fosse intenzionato a

far rivelazioni 'in appello: Latini stesso invero confermò

la circostanza a Ferri, sulla base delle sue conoscenze

carcerarie. Ounquet se la voce correva nei penitenziari

11

d iff e r e n z i a t i II, C e r t a m e n t e n o n p o t e v a e s s e r,e i 9 n o r a t a

da un personaggio quale Concutelli.

O'altra parte, si è a suo luogo visto come fosse
~

convincimento corrente nello stesso ambiente (si vedano
~

-ad esempio, Danieletti
I
Calore) che la strage di Brescia

tosse attribuibile al gruppo estremista milanese.
~~ '~~ ~ ~ ,~

Quindi, anche a prescindere da specifiche conoscenze

th ~meri~to, era elementare deduzione che quell'e eventuali
~

"rivelazaioni ay~r!~b!}':o ~~potuto dänneggiäre~proprio

quell'ambiente.
~~~

E se dunque l'interesse di Concutelli non riguardava

certo la persona di Ferri,ma le direzioni che, partendo

dall'ambiente cui costui apparteneva, l'indagine avrebbe

potuto prendere, si deve concludere che il ncomandantett

possedeva di certo, prima della conversaZlone con

Latini, tutti l riferimenti per una valutazione del

IIcaso Buzzill.

Nondimeno, reputa la Corte che queste considerazioni

non portino a inficiare il valore di quelle che le

han no pre cedute. Si è in fa tti at tr ibu ito alla co ndott a

di Ferri e di Latini il sostanziale valore di una

sollecitazione ad agire, per nulla incompatibile con

la sussistenza di una situazione conoscitiva già abbozza~
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blandizie da

di costui, sia

. !

4ù1

di Latini. Il carattere istigativo. di tale condotta

non può essere posto in dubbio.

In base alle argomentazioni finora svolte la Corte

ritiene dung~Rrova~9 che il messaggio inviato da

Ferri a Concutelli avesse effettivamente per oggetto

l'eliminazione fisica di Buzzi e ciò tanto sotto il

profilo
~.~ ~ ~~~.~~~~

dell'interesse di Ferri che era quello di

impedire comunque che Buzzi facesse le rivelazioni

che, a prescindere dalla sua conoscenza effettiva o

meno del coinvolgimento di Ferri nella strage, aveva

minacciato di fare al riguardo ~ quanto sotto il profilo

della realizzabilità della richiesta, desunta dalla

capacità di attuarla, propria del personaggio cu~ il

messaggio era rivolto.

Così pure la Corte ritiene provata la consapevolezza

di Latini di essere latore di un vero messaggio di

morte e ciò sia per la natura stessa del messa,ggio,

che non consentiva equivoci, sia per la conoscenza

che Latini aveva tanto del reale interesse di Ferri

che della capacità di eseguire quella

lui stesso messerichiesta, sia per le

in atto nei riguardi infine perchè il

discorso con Concutelli fu portato fino al piano esecuti~

VOI avendo essi discusso delle difficoltà derivanti

dal fatto che Buzzi era "difficile da raggiungere"

perchè si trovava in un diverso circuito carcerario.

A questo punto, però, l'attenzione della Corte
~~~~~

deve essere rivolta ad un'altra guestione decisiva:

quella del nesso causale tra la condotta di Ferri e

di Latini e l'uccisione di Buzzi. Infatti non va dimenti~

cato che tra il messaggio portato da Latini nel carcere
~~

dì~Trani e l'omicidio di Buzzi. avvenuto il 13 aprile



ni pregiudizievoli per Ferri e per il gruppo milanese
~,"~r

~~~cui

appa~teneva.

Per quanto già detto, deve ritenersi che la prospetti~
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1981, inter~orsero
~ ':.e~ u

undici mesi. E I

verificare se Quella decisione, che

dunque doveroso

Concutelli prese

nel maggio del 1980 per istigazione di Ferri e di Latini,

SJ. sia mantenuta ferma, ancorata a quelle motivazioni"

fino al momento del compimento dell'omicidio; cioè
~.~_.~~

se questo fu dovuto, in tutto o in parte, al t.-imore
~~~

che Buzzi potesse fare nel processo di appello rivelazio~

va di rivelazioni da parte di Buzzi esisteva realmente

nell'ambiente carcerario, in cui era già da tempo diffusa,

e che quindi poteva esigere contramisure drastiche

del genere di quelle che venivano teorizzate sui fogli

d'ordine della estrema destra.

la prospettazione accusatoria, che proprio su questi

assunti si basa, si presenta quindi come seriamente

plausibile, nonostante il considerevole distacco tempora~

le tra il perveni~ento del messaggio e la sua esecuzione.

In effetti quella motivazione era talmente forte,

in relazione agli interessi "politici" di Concutelli,

tesi alla protezione dell'area milanese dell'estrema

destra, da rendere perfettamente credibile la persistenza

della decisione di eliminare la causa del temuto pericolo

pur dopo un periodo casi lungo.

Tuttavia, perché a queste argomentazioni si possa

attribuire una definitiva efficacia probatoria, si

dovrebbe arrivare ad escludere l'esistenza di altri

moventi che, da soli, avrebbero potuto determinare

Tuti e Concutelli alla loro azione omicida.
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L' esame delle risul tanze processuali, però, rivela

una situazione ben diversa, che è giocoforza esaminare

attentamente.

Siprescinde per il momento dalle dichiarazioni

nelle diverse sedi giudiziarie rese, a giustificazione

del loro gesto, dagli autori materiali del delitto,

per esam1nare piuttosto i contributi provenienti da

altri soggetti processualiJ che ebbero modo di discutere

con costoro sulle modalità e le motivazioni di quell'o~

micidio. Alcuni di questi soggetti tra l' al tra hanno

già ricevuto ampi attestati di attendibilità nel presen~

te processo.

Così Angelo Izzo che, lo si sottolinea, fu presente

ai discorsi fatti da Latini a Concutelli e partecipò

anche alle discussioni che questi originarono; egli

dunque ebbe modo di parlare, nel corso del 19811 sia

con Tuti che con Concutelli. Col prlmo, incontrato

nell'estate, discussero spesso dell'omicidio e da

queste convers azioni Izzo capi che Tuti nulla sapeva
~

del messaggio portato in carcere da Latini; la motiva~
~ ~~~..~~ . ~~ ~'.~

~~,~~. ~~

zione dell'uccisione di 8uzzi che Tuti gli diede

h~a '~a9giuri1:0~Iz.zo fu che Quegli era un confidenze.
A

Nell'ottobre '81 Izzo si ritrovò pal a Roma con Concu~

telli per un processo e prese pertanto l'occasione

per rimproverare allo stesso il comportamento tenuto

con Tuti, al quale, appunto, non aveva fatto parola

di quanto appreso da Latini. Concutelli rispose allora ~

sempre secondo il ricordo di Izzo che l' uccisione
~

di Buzzi non era stata motivata tanto da quei discorsi,

quanto dal fatto che Buzzi fosse una "spia", com'era



avvenuto cInque o sei giorni dopo l'omicidio, ebbe

modo di parlare di quel fatto con Concutelli (allora

ancora in isolamento) attraverso gli spioncini. Ebbene,

l'omicida "si giustificò dicendo che aveva dovuto
~~~.

~

,p. ,
~. ,
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stato del resto provato da un fatto avvenuto nel carce~

re di S. Gimignano/ nel quale qu~gli aveva "incastrato"
..~ ~

un camerata detenuto facendolo sorprendere nel possess~
~ ~ ~... ~~ ~.~~

di esplosivo (D/2, I, 9).
~~~

~~ ~

A n c h e S erg i o C a lor e , c h e n e l c o r s o d e l 19 81 er a

stato detenuto a Novara, eccetto nel periodo immediata~

mente coincidente con l' arrivo e l' uccisione di Buzzi,

ha ricordato che al suo rientro nel carcere piemontese.

ammazzare Buzzi perché sapeva che era stato un confiden~

te dei carabinierill; tesi questa che gli fu ribadita

negli stessi termini anche in seguito da Concutelli

nel corso di discussioni avvenute durante la comune

detenzione.

Assolutamente consonante con queste indicazioni

da considerare dunqueè infine la testimonianza

veridica di Gianfranco Ferro, correo di Concutelli

nell'omicidio del giudice Occorsio. Anche Ferro, infat~

ti, come Calore, fu presente a Novara nel i981} eccetto

i giorni in CUI fu perpetrato l'omicidio, e al suo

rientro in quel penitenziario chiese anch'egli a Concu~

telli delucidazioni sul fatto. Concutelli. ha ricordato

Ferro, gli rispose dunque limitandosi ad affermare

"che aveva ritenuto giusto compiere quel gesto perché

Buzzi era uno che aveva fatto IIporcherie" (D/2. VI,

104~i)~ ~Anche nel~Üf83~d6pochela sentenza di appello

sulla strage aveva virtualmente assolto l'ormai defunto



quindi acclarate due circostanze.

la prima è che Concutelli ai" camerati di fede
e di lotta (non si dimentichi che a quei tempi Izzo

~~:£

405

Buzzi, ha aggiunto il teste, Concutelli gli ribadl

quelle spiegazioni, pur a fronte delle sue obiezioni

verso l'opportunità di quell'omicidio, centrate sul

fatto che lo stesso Buzzi, dichiarato estraneo al

fatto, non era allora certament~ un soggetto pericOloso

per eventuali dichiarazioni che avrebbe potuto fare.

Da questo complesso di dichiarazioni, risultano

e soprattutto Calore godevano ancora della stima e

della piena fiducia del "comandante") forniva spiegazio~

ni circa 1. motivi dell'omicidio del tutto indipendenti

dal contenuto dei discorsi fatti un anno addietro

con latini e Trani.

Questo atteggiamento apparirebbe quantomeno diffici~

le da comprendere se effettivamente fI
- timore per

lé possibili rivelazioni di Buzzi fosse il motivo

o uno dei motivi dell'uccisione di costui. Tanto più,

poi, la reticenza sarebbe stata incomprensibile nei

riguardi di Izzo (al quale Concutell1. negb che quei

-
~ ~~

.""~~~~~ ~~.

timori lo avessero determinato a uccidere),
posto

che con lo stesso Concutelli aveva a suo tempo discusso

dell'eventualità, temuta, di rivelazioni da parte
di Buzzi e al medesimo già aveva negli stessi frangenti

espresso la sua disponibilità a eliminare quella persona

proprio per tale motivo.

l'altra conclusione è che Tuti S1. determinb a

uccidere Buzzi non sotto l'impulso dei discorsi
fatti da Latini a Concutelli, discorsi che



rappresentato da Buzzi era dunque che costui
potuto dire di aver ricevuto confidenze in
mai recepite da parte di quei personaggi) ,

¡
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ignorava, se è vero quanto egli dice.

Da qu .1.~~~d:i,.~~e.nqe~però un' ul t erior_~ ß!,g~!"ent a z ione:

se Tuti dunque Sl decise a uccidere Buzzi pur non
0'-

__.~.~~ ~ '_~___~~~. ~

sapendo nulla delle preoccupazioni di Ferri trasmesse

tramite Latini, allora è evidente che,
indi~en~Q~te~en~~"

da queste e quindi dal timore di rivelazioni
d~ par~e~~~ ~ ~

dl Buzzi su Piazza della Loggia, esistevano
I nelll am~

biente carcerario, dei motivi di avversione contro

la persona di costui
~

~

tanto gravi da paterne richiedere,

in unlottica tutt'affatto particolare ~uale quella

"nazional~rivoluzionaria", la eliminazione fisica.- ~~~~

Tali motivi sono stati appunto indicati dallo

stesso Tuti sia al dibattimento del processo di Novara

(B, XIII, 2176), sia al dibattimento del presente proces~

so. Secondo Tuti, dunque, Buzzi fu ucciso in quanto
~.~

,
..............

considerato un "infiltrato" e un
.~~~-~~~

~ ~ "provo catore": s i
sospettò cioè che egli fosse stato inviato nel carcere

-~~~

dl Novara In modo da poter essere poi utilizzato come

provocatoria fonte di accusa nei confronti dei detenuti
~~~.- ~~. ~ vpôliticí colà rinchiusi (oltre a Tuti, Franci, Malentac~

chi, Pedretti, Calore) coinvolti nell'inchiesta "Itali~

cusft,sulla base di dichiarazioni di "comuni", fonte
1

di accusa tanto più autorevole In quanto la subita

condanna all'ergastolo di Buzzi per la strage e la

sua qual ifica di detenu to politico avrebb ero confer i to

~ costui un'aura di sicura attendibilità.

La spiegazione è certamente contorta (il pericolo

avrebbe

realtà

ma non



~
.-.....

....
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difetta, a parere della Corte¡di una 'certa plausibilità,

tenuto anche conto che,
obiettivamente, dovette appari~

re ben strano agli inflessibili
rivoluzionari di Novara

l'arrivo tra di loro di un personaggio
tanto chiacchie~

rata, v itu pera to ed
equivoco qua-le-, appunto, Buzziche, non più di qualche mese prima, sulle pagine di

"Quex", era stato ufficialmente bollato come "confidente

dei corpi dello Stato"

collegamento tra la strage di Brescia e il.........:..a.......

abituale dei Carabinieri di Brescia" e quindi
Possibile

~

~ ~~

(art. "Spieghiamo l'ultima
strage", a sigla E.B. in A/l, ALL II, 493).

Comunque, per quanto riguarda le motivazioni proprie

~

di Tuti, non è possibile andare 01tre. rimanendo nel
/

.

campo delle controllabili
emergenze processuali.

Anche

l'opera

inteso dire di aver ucciso Buzzi in quanto ne temeva

Concutelli, al presente dibattimento, ha

di "infiltrato" ("Nel ~~~

momento stesso in cui
venne portato nel carcere di Novara, nel momento stesso

~n cui a Novara s~ portavano
elementi "bruciati" per

far dir loro che no~
avevamo detto a lui delle

cose ...").

A differenza di TutiJ però, che nell'istruttoria

novarese si era rifiutato di rispondere all'interroga~

tor io, Concute 11 i fin da subi to enunciò es pl icitamen te

i motivi che l'avevano spinto ad agire contro Buzzi.

Affermò infatti di aver ucciso costui in forza di

una "sentenza" pronunciata già da alcuni anni, motivata

dal fatto che Buzzi era persona "sudicia", implicata

"con implicazioni sordide" nella strage di Brescia,

corruttore di giovani, provocatore che istigava i



anni aspettava l'occasione per sopprimere 8uzzin,

quegli parlò anche ed esplicitamente dello stessa

8uzzi come di ntde 1 a tare del capitano dei CC Delfina"

;

4GB

glovani al delitto

delazione, delatore

per trarre pal vantaggio dalla

delle stesse direzioni carcerarie

(A/l, ALL II, 22). Parole queste sostanzialmente coinci~

denti con quelle rivolte, a mò di rivendicazione,

dallo stessa Concutelli al Maresciallo Vitale immediata~

mente dopo l'omicidio, allorché; premesso che "da cinque

(A/l, ALL II, 71).

Come si vede, in queste tanto dettagliate e sponta~

nee motivazioni non c'è posto per la tesi dell tIIinfil~

trazione provocatoria"¡ che dunque si rivela)con specifi~

co riguarda a Concutelli, una superfetazione, un qualco~

sa di esumato a posteriori, probabilmente. sull'onda

di quanto al processa di Novara aveva dichiarata il

correa Tuti.

Ma neppure le motivazioni immediatamente esplicitate

appaiono, a parere della Corte
J pienamente convincenti

e comunque esaustive dee perché Concutelli si decise

alla eliminazione di Buzzi.

Esse, in realtà, si sostanziano nella cattiva

fama che accompagnava Buzzi, creata e dalla sua condotta

di vita esterna al carcere e dai suoi comportamenti

all'interna di questo. Va però rilevato che Concutelli,

nel corso del 1977, si trovò ristretto per ben due

valte assieme a Buzzi, nel carcere di Valterra e in

quello di S. Gimignano: in quest' ultimo, anzi, l due

si trovarono, per circa una settimana, nella stessa

cella (assieme a Guida e a Maria Rossi). E proprio

.
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nel carcere di Volterra, ha affermato Izzo, che qui

.conobbe appunto Buzzi, "girava la voce" che costui

fosse confidente dei Carabinieri (A/l, ALL II, 371).

Dunque, quando Concutelli si ritrovò assieme a
Buzzi, già poteva disporre di elementi che .illuminasse~

ro, in senso ovviamente negativo, la figura di costui

e purtuttavia non agi con la determinazione in seguito

dimostrata, esplicatasi, a suo dire, per motivazioni

sostanzialmente assimilabili al contenuto di quelle
voci.

nell'aprile

Sembrerebbe pertanto logico dedurre da ciò che

1981 Concutelli disponesse, sul conto
di Buzzi, di un qualche elemento che giustificasse

un'azione che, invece, nel 1977 non aveva ritenuto

necessario od opportuno porre in essere. E questo

elemento ulteriore, ovviamente di grave rilevanza,
data l'entità della contromisura presa, ben potrebbe

essere il contenuto dei discorsi di Latini concernenti

Ferri.

Ma in questa stessa direzione è parimenti rilevante

il tenore di una lettera che Concutelli inviò al camera~

ta detenuto Luigi Martinesi il 5/11/1980 (B, III,

503). In questa il "comandante" invita costui a troncare

ogni rapporto epistolare con Buzzi. Quanto ai motivi

scrive Concutelli, non se ne p~arlare

il destinatario deve obbedire "a scatola
~

~

dell'invito,

per lettera:

Chiusa".

~Ora, è evidente che se i reali motivi di questo

"cordone sanitario" steso attorno a Buzzi fossero

consistiti, casi come ha dichiarato Concutelli al
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II

II

II

dibattimento, nei soliti
addebiti che ormai gli simuovevano nell'ambiente

cercerario, pOlitico e non,non v'era
ragione di

tacerli casi misteriosamente;al COntrario, Questa segretézze,
chiaramente iSPirata~~~~al timore di censure

epistolari,
app~rirebbe ben campa_

u ~ ~ ,.

...............

~~~~.

j

tibile Con Qualcosa di più grave e di nuovo
giunto

~

a~cufêTI_. e .¡afro stesso elaborato circa le personelì ache di
qualche meSë~ egIl avrebbe ucciso. E anche

~

QU' non .. puO nOn pensare
e ciO che, su invito di

Ferri, latini aveva-raccontato a Concutelli
nel carcerepugliese.

Questi argomentit dunque, POSSono senza dubbio.nserirsi nel senso
tracciato dalla Pubblica Accusae Sono certamente tali da far

dubitare della veridicitàdelle motivazioni addotte da Concutelli circa l'uccisio_ne dì Buzzi e da
mostrare) al dì sotto

queste) la -possibile
~..:ff}Cì~r1~ê! ~C.llusaledalla condotta di Ferri e di Latini.

~-e-nt)1'I-cn-é~Q-ueSte
stesse~;'rgomentaz ioni, a ben vedere,

o accanto a

disPiegata
~

non POSsono essere considerate
risolutivamente

decisive.Non puO infatti nascondersi la Corte come le giusti-
ficazion. addotte da ConCutelli sul primo punto, ovverosul perché egli non abbia

UCC1SO Buzzi nel 1977 QuandopUre ne ebbe la
posSibiI10à,

oreSentino non trascurabilimarglni'di
plausibllità.

ConCuteIli ha infatt. affermato che allora nonagi contro Buzzi poiché non aveva::ancora elementi_certi sulla figura d. costu.
che gl. consentisserouna pronuncia di morte. Ebbene, Va rilevato in proposito

che in Quello
stesso periOdo, Angelo Izzo (che pure



il buon nome di BUZZl, contrastando quelle voci che

davano costui per confidente, definendole "sballate"

(si veda una lettera da Izzo a Buzzi ln A/l, ALL II,

373).

D'altra parte la famosa pubblicazione t'Strage

a Brescia Potere a Ramafi
. da più parti indicata

Quanto pal alla lettera i n.v i a t a da Concutelli

a Martinesi, 51 può notare come essa Sla posteriore

di ben sei mesi ai discorsi di Latini. Dunque potrebbe

dopo che nei confronti dello stesso era stata presa,

1n quella cella a Trani, una così grave decisione.

Assai più V1Clna a quella lettera appare peraltro

~I
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nel 1979 troncherà l suoi rapporti con Buzzi proprio

per la cattiva fama che costui si era guadagnato:

0/2. I, 5). attestato allora su posizioni di "purezza

rivoluzionaria", si affannava in carcere a difendere

come fonte di conoscenza sulle ambiguità del personaggio

Buzzi, fu stampata nel febbraio 1977 ed è quindi verOSl~

mile che nel giugno di quello stesso anno, periodo

nel quale Concutelli e Buzzi si trovarono a S. Gimignano

(B, V, 899). la stessa non avesse ancora avuto ampia

diffusione nell'ambiente carcerario.

apparire difficilmente

nell'isolare Buzzi dal

comprensibile questo ritardo

consorzio dei camerati, pur

la predisposizione dell'articolo su "Quex" riguardante,

nel pesanti termini esposti, proprio Buzzi, articolo

che infatti fu redatta da Edgardo Bonazzi nel settembre~

ottobre di quello stesso anno e che ovviamente doveva

prevedere, come prlma conseguenza, la completa messa

al bando dello stesso Buzzi da ogni qualsiasi forma
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di contatto con l camerati detenuti. Gli accertamenti

e la pronuncia in tal modo definitiva, sul personaggio

Buzzi, quindi, ben potevano giustificare nel SUOl

riguardi 1'erezione di un isolamento epistolare anche

prima della divulgazione dell'opuscolo, che avvenne

nel marzo 1981.

h
} I

A questi rilievi la Corte deve poi aggiungere

la circostanza, già esposta e apprezzata nella sua

problematica compatibilità con la prospettazione accusa~

toria, per cui Concutelli
I parlando con i fidati Calore,

Ferro e Izzo delle motivazioni che lo spinsero a uccide~

re Buz z i
I:~S,

c l u s

~"~

a n
~

h~e
~

":

s p l i

:.. i~:"

a
~~:.

n
t~~

o g n i ri fer i m e n t o

'~~~~
a un pericolo rappresentato da possibili rivelazioni

in appello. da -part"ë dr-BÜzz"i~
~ ~

~

la globale valutazione di queste emergenze e argo~

mentazioni non può quindi che condurre la Corte a

così concludere sul punta.

Ritenuti certi gli elementi di fatto che Sl sona

esposti in apertura del capitola, appare dunque seriamen~

te sostenibile che la decisione, manifestata da Concu~

telli a Trani nel maggio 1980, di scongiurare, attraver~

so l'eliminazione fisica di Buzzi, il pericolo che

da eventuali rivelazioni di costui potesse derivare

a personaggi o comunque a certi ambienti della destra

estrema, si Sla mantenuta fino all'aprile 1981 con

caratteri di serietà e di fermezza, per estrinsecarsi

finalmente nella pr1ma occasione utile in cui omicida

e vittima vennero in contatta.

Tuttavia essere trascurate alcunenon possano

risultanze processuali che, in contrasta con la prospet~

-- ,.
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taZl.one accusatorla, conducono, Sl.a pure l.n modo non

del tutto Ilmpldo ed esauriente, a indlVlduare le reall

motlvaZlonl dell'ucCl.S10ne dl Ruzzi ln circostanze

esterne al fattl di causa e comunque non rlconducibill

alla manl.festazl.one dl volontà espressa sulla splnta

del dlscorsl di Latlnl.

In tal modo non può dlrsi ragglunta la prova certa
~ ~~~~.~ ~..~

~.'~ ~~ .~.. ~.~~

e Inconfutabile
~ ~

~..
.J!!.v. un~..!Iessp ~ causale tra ,Il~.essa~g~

dl morte dl. Ferrl e Latini e l'uccislone di Buzzi.
~~

In conclusione, a gludlZ10 della Corte, tutti gli

elementi finora esamlnatl. consentono dI ritenere raggl.un~

ta la prova tanto 1n ordïne--al~~rriè~ssa~ggib~di~m'or.t"e~che

al rapporto dl. causalltà tra questo e l'omiCldlO. Ma,
~ .~

mentre per. 11 prlmo può parlarsl con tutta tranaulllltR

di prova certa e plena, non altrettanto pun dlrsl per

quanto riguarda il nesso causale, In ordine al cuale

sembra doveroso non sottovalutare cuelle perplesslt8

derlvantl dallo spaZlo temporale Intercorso tra 11

momento del pervenlmento e quello dell'esecuzione del

messagglO.

In realtà trattasl dl perplessit~ alQuanto debolI,
,

atteso che nessuna delle altre lpotTzz"ate~m~o~tTijazTònl

dell'uccisione dl BUZZl appare molto credlbile.
~~

E' dlfflclle credere che due capl storicl dl. un
~~""

~~. ~ .~~

mOVlmento rivoluzl.onarlO Sl compromettano personalmente

--------uccldendo un uomo, platealmente e ferocemente, con

le prop~r1e' ~mani, solo perché è IndIcato generlcamente

dalla voce carcerarl.a come un confIdente o un corruttore

(ma le careerl non sono piene dl Indlvidul del genere?),

peraltro senza avere alcuna prova delle pretese ~lnfamltR"
.~.L~ .. ~.~

della vlttIma.
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Le contraddizionl In cui sono caduti al riguardo

Tutl e Concutelli nel varl interrogatorl sembrano slgnifl~

catlve della scarsa consistenza di questa pretestuosa

motlvazlone.

Malto plÙ serla e convincente è, invece, la motìvazio~

ne connessa al messagglo di Ferrl, forte di connotati

pollticl esaltantl la personal1tà ed il ruolo dei due

capI rlvoluzlonari o quantomeno dI colui che, fregiandOSl

del tltolo di ncomandante milltare", assumeva su di

se le plÙ alte funzIonI decislonall ed operative.

Né appare un ostacolo 11 fatto che non fosse preved1~

b1le 11 trasferimento di Buzzi al carcere di Novara.

Jnnanzltutto non era Impossibile ragglungere e colpire

SUZZl n~l carcere dl Brescia, tramite qualche altra

detenuto in transito per questo carcere, cosa che poteva

ancora accadere, dato che mancavano parecchi meSl alla

celebrazione del processo dl appello per la strage.

Inoltre la rap1dità con cui ag1rono TUtl e Concutelll,
~ ,

al prlmo apparire dl BUZZI nel-carcere di Novara, dimostra

che la decisione era presa da tempo e che essi aspettava~
~ .........., ~

~

no soltanto l'occasione propizIa, di CUl prontamente

approfittarono.

Peraltro il rapporto di causalità sussiste pienamente

anche quando l'esecuzione di un delitto, gi~ deciso,

Sla rlnviata ad un momento successlvo, anche 1ncerto

~

(TlZIo decide dI uccIdere Cala se e Quando avrà l'occasio~

ne dl incontrarlo ed In effettI lo uccide non appena

11 caso g1iene offre la possibilltÀ).

Oueste conslderazionl, tuttavla, non consentono

dl superare del tutto 11 dubbio, che pure deve essere

ammesso, che negll undlci mesi trascorSI tra il rIcevimen~
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to del messagglo e l t Uccislone dì BUZZl possano essere

sopravvenutl fattorl nuovi o altre motivazlonl, magarl

dlverse da quelle indicate dal due esecutori, che Slano

prevalse sulle rag.lon.l connesse al messaggIo dl Ferri

e d.l Latin.l, come potrebbe dedursl dalla partecipazlone

al delltto dl Tutit il quale non sembra sia mai venuto

a conoscenza dl quel messagg.lo.

Gueste perslstenti ragioni dI incertezza sul rapporto

di causalità lmpediscono ltaffermazione della responsabl~

lltà di Ferri e di Latinl in ordine al concorso morale

nelltamlcldio di Buzzi e giustificano l¡assoluzione

d.l eSSl con la formula dubitativa.



di quel terrorismo che da mesi sQuassa la città.

Ma l'adeguata collocazione della strage di Brescia

nel contesto cittadino non va disgiunta, riduttivamente,

da una lettura di quel gesto di significato più ampIo.

Già si è detto che il lR maggio 1~74 rappresenta

un culmine; esso esplicita però anche un appariscente

~
:I
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CAP. 23 ~ CONCLUSIONI SULL'IMPUTAZIONE DI STRAGE

Esaurita così l' analisi del materiale processuale,

è giunto il momento di procedere a una rapida sintesi}

che riassuma in un unico, globale giudizio le considera~

zionl che sui singoli punti si sano svolte.

Si è visto, fin dalla parte espositiva di questa

sentenza, come l'orrendo eccidio di Piazza della Loggia

si collochi all'interno di un clima cittadino caratteriz~

zata da episodi di violenza politica e dinamitarda,
~~

certamente attribuibili a elementi locali della gioventù
~

~~~.

di estrema destra. La strage segna anzi il culmine

di quella progressione Intimidatoria, come radicalizza~

zione della risposta politica a quelle forze che chiede~

vano la cessazione di tale stato di tensione e il ritorno
........

a-l~pa---;Uico clima di confronto dem.ocrati.£o.

E' invera chiaramente percepibile il nesso tra

l'eccidio e la morte di Silvia Ferrari. Questa, interve~

nuta a interromperè~.l'esecuzione dell'ennesimo attentato

dinamitardo, è subito assurta a momento eroico nel

funereo pantheon del movimento neofascista; sul versante

opposto, perb, non fa che rappresentare la matrice

salto di qualItà rispetto ai precedenti atti di viol~nza

politica che avevano colpito la città.



Ma Piazza della Loggia, se è gesto di terrore,

non è perb una azione inconsulta. E' un atto politico,

dal quale gli autori non possono non attendersi azioni

e reazioni. E queste, oggettivamente e inevitabilmente,

~
~
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Obiettivo degli attentatori. infatti, non sono

più, come prima, le cose. gli edifici, sia pure simbolici,

di una società da distruggere. ma le persone: l'obiettivo

è ora dunque la strage. Questa deve pal colpire un

contesto particolare: deve infatti compiersi nel corso

di una manifestazione politica, in un momento cioè

in CUl i cittadini esercitano l diritti fondamentali

di riunione e di associazione.

A questo riguardo fa assai poca differenza che

il diretto obiettivo dell' ordigno fosse la popolazione

civile. come Sl è poi tragicamente verificato, oppure

le forze dell' ordine. come sembrerebbe doversi argulre

dagli spostamenti della folla verificatisi nella piazza

quella mattina. Chiaro è in ogni caso l'intendimento

degli attentatori: colpire la manifestazione, violare

il democratico diritto di esprimersi del popolo, minare

insomma la sicurezza dell'esplicazione di quei diritti

che la Carta Costituzionale garantisce.

Si è scelta, dunque, a questi fini, la carta del

terrore, che purtroppo, sullo scenario di quegli anni,

più volte è stata calata: già c'erano stati gli attenta~

ti al treno Torino~Roma e di Silvi Marina; di li a

Qualche mese ci sarebbe stato 1'"Italicus".

vengono a coincidere con le scadenze emozionali, ma

anche di particolare pregnanza politica, preconizzate

dalla "strategia della tensione". Diffusa insicurezza,

......;j
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sensazione dI Impotenza della Stata e del suoi apparatl,

rIchIesta di un "ordIne" dIverso, In grado dI aSSIcurare

le pIÙ elementari forme di convIvenza, asplraZlone

a una Stato "forte" e non semplicemente "democratlco";

questo è il progetto articolato di chi semina la morte

sulle piazze e SUI bInari. Le risultanze di questo

processo ne hanno fornito ulteriore conferma.

In questo senso, dunque, la strage di Brescia,

travallca l'ambito cIttadino, esprIme pienamente quel

modo di pensare e attuare il gesto politICO che assal

bene è stato descrltto.. da Sergio Calore, ma rappresenta

anche l'espressIone di Intenti e dI progettI genuinamente

eversori del sistema democratIca.

Per questa, quindl, la strage di Piazza Loggla

R sicuramente polltica: politICO al maSSImo grado P.

J.nfattl l'obiettivo prescel to; ma di natura altrettanto

polItIca sono anche l'ideale di cui 51 nutre, Il dlsegno

In CUI 51 cala, 1 fini che persegue.

Ouesti 51 sostanziano nella creaZlone delle condizio~

nl perché, al dl fuorI e contro le regole costituzIonali,

vengano stravoltI gIl attualI assettI istituzlonall.

51 concretano, insomma, nell'attentare alla SIcurezza

interna dello Stato.

Del tutta carrett a appare pertanto la colloca zlane

del fatto materlaIe dl strage sotto la specifica prev1slo~

ne dl CUl. all'art. 285 C.P..

TI processo ha, quindl., colto una sia pur parzIale

panoramlca dei gruppl per così dire organIci alle strate~

I



le dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese
il nome di Ordine Nero.

L'indagine processuale ha poi rivelato l'esistenza
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gie sopra delineate,

e la rilevanza~ se
la loro dislocazione territoriale

non la premlnenza, all'interno di

compagini milanesi e in particolarequesto ambito delle

del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974

secondo gli orientamenti affermatisi nella destra radica~

di collegamenti, risalenti nel tempo e sviluppa~tisi

sul piano tanto ideologico quanto operativo, tra l'ambien~

te dell'estrema destra milanese e quello bresciano

e ha confermato come uno degli anelli di collegamento

più significativi fosse proprio Silvio Ferrari, amico

strettissimo e sodale d'idee di Pagliai e 'Oe Amici,

aderenti at
'" gruppo ordinevista liLa Fenice", all' in~

terno del quale la teoria e la pratica della strage

si erano rivelate esplicitamente con l'episodio del

treno Torino ~ Roma.

Non appaiono quindi come arbitrarie fantasie, ma
~~. ~'~~

'-
~~

c o m e i n d i c a z i o n ~p l a u s i b i
J~ i ~~ c o e r

~ li........

q u e 11 e em erg
~ e

~

processuali che individuano p~prio nell'ambiente dei

di Brescia.

"milanesi" la matrice politica e 0pßrativa della strage
'

. . .
~,-~,. ~

v.
...

~

~

~

In questo preciso senso vanno infatti il già sperimen~

tato ricorso alla prassi stragista, l'abbondante disponi~

bilità di esplosivi, la non incompatibilità tra questi

e quello presumibilmente usato in Piazza della Loggia,

la contiguità territoriale e ideologica tra le aree

milanese e bresciana, gli interscambi tra le stesse.

V' è perO da dire come dal processo non siano venute



Se anche fosse infatti provata ciò che invecenon è quest'ultima attribuzione, dalla stessa nonS~ potrebbe far discendere, per ciò solo, l'ulteriore

Dunque si ritorna in ogni caso alla centralitàdella responsabilità personale di Cesare Ferri.
A questo riguardo si sono viste le dichiarazioni

1
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risultanze oggettivamente tali da
certa e sicura che

effettivamente
fornire la prova

la strage del 28

gruppo neofascista

1

magg~o 1974 sia stata opera del

di Milano.

Il collegamento
inequivoco potrebbe essere ~nvero

costituito dalla riconosciuta responsabilità di Ferri,attraverso Ilaccertamento della sua effettiva
presenzaa Brescia quella

mattina. Ma proprio
questo è stato

l'oggetto del processo, che non appare in alcun modo

Possibile aggirare mediante l'inversione di questoiter logico, attraverso cioè l'affermazione, che purè stata fatta in sede di discussione, per cui Ferri

sarebbe colpevole in quanto
appartenente, con determinate

funzioni, a quella Compagine cùi l'eccidio sarebbe

da attribuire.

punto dell'argomentazione. Difettando invero precise
e credibili indicazioni che accreditino un Ferri colloca~

to nei ruoli dirigenziali di
quell'associazione, bisognapur sempre ricercare gli

inequivocabili elementi probato~
ri che ricolleghino

direttamente l'imputato allo specifi~
co fatto criminoso.

accusatorie, da più parti provenienti,
con direttoed esplicito riferimento alla partecipazione
dell'imputa~to all'eccidio, e come tali dichiarazioni si Slano



ha individuato e ne ha saggiato la valenza accusatoria,ha perO disvelato gli insuperabili limiti che, proprioin tema di certezza, di definizione e di indiscutibilità

J
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calate in un contesta che ha loro attribuita

logicitàe plausibilità. Il materiale
consegnato dall'istruttoriaal dibattimento ha costituito in Questo senso acquisizio~

ne dotata di sicura robustezza e di indubbia

serietàe credibilità.

Il dibattimento ha dunque ripercorso e verificato
questo materiale, ha saggiato la personalità

degliimputati e, con attenzione
almeno pari, quella dei

testimoni, le cui deposizioni
Costituiscono il naturale

terreno di riscontro delle
dichiarazioni accusatoriedei primi.

Si è così andati alla ricerca di fatti
obiettivamentecerti, definiti e indiscutibili1che

potessero collocarsi,con univoca direzione, nello stesso senso di quelle
affermazioni, che potessero dimostrare non solo la
veridicità delle stesse, ma anche la rispondenza alla

realtà dei discorsi da esse riferiti.

E a questo riguardo
l'analisi delle risultanze

istruttorie, nello stesso momento in cui quel fatti

essi denunciano, limiti dunque che finiscono per essere

propri dell'intera operazione di riscontro e di verifica.

E' certo impressionante in Questo processo il rile~
vare come sia Possibile disporre e concatenare

tutti~ ~~ ~,

gli elementi acquisiti,
interpretati con logica colpevo~

~- .~.~ ~ ~
~~.

17listiea, verso il risultato della
dimostrazione della~~

~
~~~~

~
partecipazione di Ferri alla strage di Brescia.

l ~Ma altrettanto
impressionante è che non tutti quegli
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elementi S1 prestino a una lettura unidirezionale e

inequivoca. Per alcuni di essi basta infatti sottolineare

marcatamente 1 profili contrastanti e contraddittori,

rispetto all'assunto accusatorio, che l'intera concatena~

zione perde di nettezza. E' questo il caso, ampiamente

discusso più sopra, dell'indissolubile nesso tra la

testimonianza Carminati, l'alibi Stepanoff e la presenza

in Brescia di Ferri attestata da don Gasparotti.

Il presente processo, pur all'esito dell'istruttoria

dibattimentale e della discussione, denuncia lacune

non insignificanti. Non è stato possibile approssimarsi

all'individuazione di una precisa condotta ~att!ibuibile

a Ferri e non è stata data appagante risposta alla~~.~

domanda su quale fosse l'esatto ruolo di Ferri in Brescia
~.~"o

~. ~
~~~

l a m a t t i n a del 2 B m a g g i o 1974. D i s.a t t e s a l' i n d i c a z i a n e

proveniente da Oanieletti per cui l'imputato sarebbe

stato il solitario esecutore della strage, l'unica

voce pertinente nel processo è quella, tanto incan~

trollabile quanto dubbia, di Izzo, secondo la quale

Ferri sarebbe giunto a Brescia con funzioni di "supervi~

sore". L'indicazione però è alquanto vaga in quanto

non S1 comprende cosa essa significhi, tanto più che

l'imputato avrebbe dovuto allontanarsi dal teatro delle

operazion~ ben prima del perfezionarsi della strage.

Certo, la presenza di Ferri a Brescia si potrebbe

riempire in molteplici modi, prospettando una sua dire~

zione dell'esecuzione dell'attentato, un trasporto,

da parte sua, dell'ordigno, un suo ruolo di esperto

artificiere; trattasi però di prospettazioni meramente

ipotetiche, sfornite di solidi aggancl alla realtà
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processuale e comunque adagiantesi tutte su un piano

di perfetta equivalenza, senza che l'una possa apparire

più plausibile delle altre.

E' evidente il limite che una simile mancata defini~

zione impone all'intero processo. La discussione proces~

suale viene infatti a perdere in tal modo un elemento

fondamentale, concreto, di verifica. Certamente evanescen~

ti si fanno invero le possibilità di condurre i necessari

ragionamenti sulla congruità della condotta rispetto

allo schema legale del delitto, di compatibilità della

stessa con la statura del personaggio delineata dalle

emergenze del processo, della sovrapposizione del compor~

tamento agli orari che sono stati riferiti alla posizione

di Ferri.

Problemi questi che sono poi senz'altro acuiti

dalla struttura concorsuale attribuita al reato contesta~

to, all tinterno della quale a ogni singolo compartecipe

non necessariamente, su un piano di fatto, può in ipotesi

attribuirsi tutta intera la condotta materiale integrante

la figura criminis.

Non si è insomma supera to, attraverso l'esame delle

globali risultanze processuali, il limite proprio delle

dichiarazioni di Latini e di Danieletti, consistente

appunto nella carenza di dati specifici e originali,

conoscibili solo dall'effettivo autore della strage,

sulla condotta dell'attentatore: per il primo, infatti,

Ferri semplicemente disse di essere stato a Brescia;

per il secondo di aver agito da solo, circostanze quella

incerta, questa illogica.

Appare comunque singolare la scarsezza, nel processo,

I
!
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di dati caratterizzati da una robustezza tale da consen~

tire argomentazioni sufficientemente solide e incontro~

vertibili.

A ben vedere, anz~, quei dati oggettivi, come l'ora~

rio delle ore 9, ricavabile da don Gasparotti come

quello di partenza del giovane dalla c~iesa bresciana,

e l'orario delle lO, in cui Cesare Ferri compare all'Uni~

versità Cattolica, impongono proprio, attraverso la

loro ardua conciliabilità con la prospettazione accusato~

ria, la stringente dimost~azione della condotta effetti~

vamente tenuta da Ferri quella mattina.

Ma proprio questa dimostrazione, certa e sicura,

non è venuta da questo processo, né con riguardo alla

presenza di Ferri a Brescia, né con riguarda alla con~

gruità del tempo J.n ipotesi impiegato per raggiungere

il capoluogo lombardo. Certamente, questa non è che

una delle difficoltà incontrate in questa vicenda giudi~

z~arJ.a, che sano le stesse, concettualmente, di ogn~

processa indiziario.

Si è cos! tornati a quelle dichiarazioni, rese

ai sensi dell'art. 450 bis c.p.p., alla radice di questo

processo.

Di esse, a suo tempo, si è dichiarata l'indubbia

efficacia probante. Se ne èI però, nel contempo eviden~

ziata la intrinseca debolezza dovuta proprio alla loro

povertà di dettagli e se ne è colta la. strutturale

inidoneità a fornire, da sole, la prova della responsabi~

lità dell'imputato.

Si è dunque affermato che, per integrare la loro

forza probante, quelle dichiarazioni dovevano essere



to dalle risultanze della vecchia istruttoria

per quanto riguarda il comportamento tenuto

nei mesi successivi alla strage)
I non solo ha

4
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accompagnate da elementi di convincimento in sé e per

sé certi e tanto significativi da riempire con certezza

gli ulteriori spazi (la veridicità delle confidenze

di Ferri)} costituenti il decisivo thema probandum del

processo.

In effetti dal processo sono emersi
t al riguardo,

non pochi elementi di riscontro, spesso di notevole

rilievo; ma non sempre essi sono apparsi di tale consi~

stenza da superare ogni incertezza.

In sostanza, il quadro indiziario iniziale, costitui~

(specie

da Ferri

trovato

conferma nella nuova istruttoria, ma s~ è consolidato

per l'apporto di nuovi elementi indiziari (specie per

quanto riguarda le rivelazioni dei cosiddetti pentiti).

Questi nuovi indizi. però
t per quanto significativi t

non hanno dato un contributo di chiarezza tale da consen~

tire di ritenere raggiunta la prova certa. piena ed

inconfutabile della responsabilità personale di Cesare

Ferri.

Il quadro indiziario si è rafforzato. ma non s~

è elevato a quadro probatorio. Certamente la massa

di indizi. è diventata impressionante ed imponente.

Molti elementi hanno trovato apprezzabili riscontri

il'

logici. Il giudizio globale di verosimiglianza è decisa~

V1mente favorevole alla tesi accusatoria.

.Ma qualcosa è mancato. I riscontri oggettiVi non

sono stati soddisfacenti. Ombre di incertezza sono

rimaste su non poche circostanze, come s~ è rilevato
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di volta In volta, nel corso dell'esposizione che prece~

de. Soprattutto non è stato possibile accertare il

ruolo preciso di Ferri nella partecipazione alla strage.

Questi punti oscuri, pur senza privare il pesante

complesso indiziario della sua forte valenza accusatorta,
""""

~ w ~ ~~ ~

impediscono di ritenere raggiunta la prova piena e
,,""-o J ~

~.......

certa della responsabilità personale di Ferri nell'esecu~
~

"'""
III. ~~ ~. ~~

..."
...

Zlone della strage.

~E9~î"""'va quindi ~~~solto ~o~ ..!} form,u:,a d~el~~~u!!i;
hcienza di prove. l

QÙäñto alla posizione di Stepanoff, si osserva

che, una volta caduta l'imputazione più grave di concorso

in strage per le ragioni già viste, rimane a suo carico

quella minore di falsa testimonianza, contestatagli

inizialmente con mandato di cattura.

Non si tratta di fatti diversi, essendo entrambe

le imputazioni basate sul medesimo fatto, cioè Quello

di avere prestato falsa testimonianza circa il passaggio

in auto che egli avrebbe dato a Ferri la mattina della

strage. la sola differenza tra le due imputazioni è

costituita dall'esistenza o mena di un accordo con

Ferri prima della strage e con l'accettazione di questa.

Non essendo emersa alcuna prova di un tale accordo,

è caduta l'ipotesi di concorso in strage ed è rimasta

l'imputazione di falsa testimonianza senza il preventivo

accordo, cioè concordata con Ferri dopo la strage,

proprio come era ipotizzato nel primo mandato di cattura.

Questa imputazione permane a carico di Stepanoff,

che per essa deve essere giudicato.

Chiaramente il giudizio al riguardo è conseguente

/
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alla formula assolutoria adottata per Ferri in ordine

al delitto di strage.

la formula dubitativa, infatti. non esclude che

Ferri possa essere stato uno degli autori della strage.

Ne consegue che, se effettivamente Ferri fosse venuto

a Brescia 'per partecipare alla strage t l' alibi sarebbe

sicuramente falso e Stepanoff sarebbe responsabile

di falsa testimonianza.

L'assoluzione di Ferri con formula dubitativa dal

reato di strage comporta l'assoluzione di Stepanoff

con la medesima formula dal reato di falsa testimonian~

za.

I medesimi indizi su cu~ si fonda per Ferri la

permanenza del dubbio per la sua partecipazione alla

strage giustificano per Stepanoff la formula dubitativa

per la falsa testimonianza.

L'indizio più grave r~mane la mancata indicazione

da parte di Ferri, nel suo primo interrogatorio, del

nome dell' amico con cui aveva trascorso tutta la matti~

nata del 2B maggio. Evidentemente Ferri non aveva ancora

concordato con Stepanoff l' alibi che Questi successiva~

mente accettb di sostenere. specie dopo essere stato

contattato dal difensore di Ferri.

Non s~ deve dimenticare che a Quel tempo Ferri

e Stepanoff erano grandi amici. ~ prescindere dai legami

ideologici.

D'altra parte la disponibilità di Stepanoff nei

riguardi di Ferri emerge con evidenza anche dai continui

aggiustamenti delle dichiarazioni da lui rese al G.I. nel

1974 per allinearsi alle dichiarazioni di Ferri, inizial~

I
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mente divergenti in molti punti significativi.

Queste osservazioni, unitamente a tutte le altre

esposte ne~ capitoli precedenti, impediscono quindi
di prendere in considerazione la richiesta di assoluzione

con formula piena, proposta daï difensori di Stepanoff

(peraltro la formula piena per Stepanoff contrasterebbe

insanabilmente con la formula dubitativa per Ferri

in quanto la esclusione della falsità dell'alibi sarebbe

incompatibile con la presenza di Ferri a Brescia la

mattina della strage).

In conclusione, le risultanze del dibattimento
~~~

hanno sost"i3nz~ï-alrñente ~conferma-to~~e
~consolídäto il quadro

accusatorio, che indica in Cesare Ferri uno degli auto~

- ri della strage ~di-~Pi~a~zza~~èlla~
~~.gg~!. e in Alessandro

Stepanoff il testimone falso che procurò a Ferri l'alibi

per le ore precedenti alla strage.

Queste risultan=e.!~})er~, pur apparendo, nella loro

g lob a l it à e raz i o n a l i t à , for t e m e n t e c o n v i n c e n t i , t a n t o

da~ portare al più alto livello il convincimento dei

giudici circa la responsabilità dei due imputati, non

~~~

~ ~~~ ~~

riescono a fugare quelle angosciose ombre di dubbio
~~-.~~-~ ~ ~

che sono rimaste proprio su alcuni punti Riù significati~
~...............

viai q~~~~~quadro.
...............--

Non si tratta delle discusse dichiarazioni dei

cosiddetti pentiti, il cui contributo s~ è rivelato,

anzi, sostanzialmente serio ed utile, ma piuttosto

delle testimOl1ianze rese da quei personaggi che possono

essere considerati al di sopra di ogni sospetto.

Infatti le perplessità che hanno insinuato il dubbio

nella mente dei giudici riguardano le contraddizioni

...\
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e le incertezze palesate propria dai testimoni più

affidabili, come dan Gasparotti a Carminati a la Ambiveri.

La sicura buona fede di essi è emersa pure a dibatti~

menta, dove si è scavata in profondità per sottoporre

le loro testimonianze al più severo esame, data la

particolare rilevanza di esse.

Ma propria a dibattimento sono emerse certe sconcer~

tanti contraddizioni, che, al di là della buona fede

dei testi. hanno lasciata ambre oscure su momenti essen~

ziali della linea accusatoria, come è stato più specifi~

camente rilevata nei capitoli che precedono.

Su queste contraddizioni la Corte ha concentrato

la massima e più sofferta attenzione. ma senza trovare

una risposta limpida e chiara.

Esse, dunque, non sona state vinte e permangono

tuttora, con tutto il loro peso, così da rendere impossi~

bile il raggiungimento di quel livello più elevato

del convincimento del giudice, che si chiama la prova

certa.

Le rilevate perplessità sul riconoscimento di Ferri

da parte di don Gasparatti, le contraddizioni di Carmina~

ti sulla presenza o meno di Stepanoff all'Ortomercato

e le incertezze di Ambive:-i,circa la notizia dell 'esi~

s tenza del prete. co st~ tu is cono dei punti deboli, che

rimangono come insidie della tesi accusatoria, quali

vizi occulti dei cardini di essa.

Tentare di superare soltanto con argomentazioni

logiche queste perplessità pub essere possibile, ma

con effetti illusori e non appaganti.

J
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Pubblico Ministero e Giudice Istruttore hanno svolto

un lavoro enorme. in modo lntelllgente e sereno.
E'

stato soprattutto un lavoro onesto.

Il dlbattimento ha svolto la sua funzione di approfon~

dimento e dl chiarIficazione, spaziando in tutte lé

direzioni, senza alcuna lImitazione dei diritti Sla

dell I accusa che della dlfesa. ma non è riusclto a fare

luce plena sulle ultlme zone d'ombra.

CoscIenza e professionalità obbligano il gludlce

a non forzare l conflni della realtà processuale.

La Corte rItiene che il processo non abbla consentito

dI superare In modo soddisfacente Quelle perplesslt~

e pertanto prende atto della loro persistenza come

fattorI di dubbio, Sla pure esili, ma rlguardanti cJ.rco~

stanze di rilevanza non secondarla.

La formula dubitativa appare quindi come l'eslto

naturale dl questo tormentato processo.

/



detenzione illegale di esplosivo

aggravato di esplosivo (61 n. 2
Ferri e a Stepanoff ai capi A)

431
.

CAP. 24 ~ LE IMPUTAZIONI ACCESSORIE

Rimangono infine

le imputazioni di

e di porto illegale

C.P.), contestate a

e 8) della rubrica.

Il loro esame non necessita di particolare approfon~

dimento dopo la decisione presa in merito al più grave

delitto di cui al capo C.

l'assoluzione per insufficienza di prove di Ferri

in ordine a detto reato comporta necessariamente per

lui analoga formula assolutoria l.n relazione al. reati

riguardanti la disponibilità e il porto dell'ordigno

col quale la strage fu portata a segno.

Per quanto riguarda invece Stepanoff
I Sl. richiamano

le considerazioni che hanno imposto il riconoscimento

della sua assoluta estraneità alla fase organizzativa

ed esecutiva dell'attentato. Da qui dunque discende

la declaratoria di estraneità dell'imputato in ordine

alla fattispecie del porto illegale ~i esplosivo, mentre

non emerge dal processo alcun elemento che possa indicare

Stepanoff come partecipe alla detenzione dello stesso.

Egli pertanto dovrà essere mandato assolto dalle imputa~

zioni qui esaminate per non aver commesso il fatto.

da prendere in considerazione

P.Q.M.

Visto l'art. 479 c.p.p.,

assolve Ferri Cesare e

rispettivamente ascritti

latini Sergio

eStepanoff

dai reati

Alessandro

loro

dal

~ /
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reato di cui all'art. 372 C.P., casi modificata l'origi~

naria imputazione del capo C), per insufficienza di

prove;

assolve lo Stepanoff dalle altre imputazioni per non

aver commesso il fatto;

ordina la scarcerazione di Ferri Cesare e la cessazione

degli arresti domiciliari per Stepanoff Alessandro

se non detenuti per altra causa.

.Brescia. 23/5/1987

Estensore~
",

ecu&~

~~

,Il

P1~
. Depositata oggi il '* 3 SET. 1987

'. Il
J

rI
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