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IL PROCURATORB OBNBRAI..2 DBLLA REPUBBLICA

PRiSSO LA OOkTB n'APPRLLO DI BRa.eIA

A 8ostegno del rloorao

la

s.ft~.naa

ca•••• ione

pe~

p~stQ

avverso

della Corte d'Assia. d'Appello di Breaci.,

...... la data 3 t ....... io 1982 nel pJ:OC8dt.lnto penale a ca..1eo cii AHOBLIRO PAPA + 13,illputat.i

t.i,con la qual. Angelo papa

Vtm1V&

COlD8

1n at-

.eaolto dai nat.i

di aui .1 api 21,22 • 23 dalla I"tI1trioa(decenaione e

potrt.o ilt..glt.t:iai cii eap10e1vi • e"nte )pel' non avere
CCIIIDe • •O

il tatto,'a. . Raffa.le . .uva a ..ao1to dagli

at.••• i ....t.i per non ...n

CCII • •

a80 il lat.t.oure"l'.r1

"ertIMedo veniva a ...olt.o dalle imp1ataaloni di cui al
capi da l a .12 • da 14 a 16 della l'Ubrlaa(det.anaione
• porto 11.le9it.ttilli di ••ploalvo,daftn89g1aJaento aga
gravato,cxollo di c08trpaioni e4 .ltro)pttr non ave"
comme ••c i l tattofdall' ÙllpUta.ione eS! cui al capo 18

(omicidio volontarlo)pe:ah. il fatto non susaiste,dalle imputazioni di cui ai capi 13-21-22-23-della rubrica(procurato

alla~

porto illegittimi di
COJm'fleSSO

presso l'Aut.orit.,datenzione •
.~lo.iv1,8trage)par

non avere

il fatto 1De Amici Marco veniva a ....olto dai

. reat.i di cui ai capi 21-22-23 della rubrica per non

avare eClMlll.so i l fatto a veniva optu:ata nai 8uoi con-

fronti una riduslone di pena per :I. :w:eati di cui al capi 19 • 20' della rubrica(detenaione e porto illegit-

timi di esplo8ive,anni.ioni e ar.ai),Pagllal Pier LuiCJ1 veniva a ..aolt.o dai reati di cui ai capi 19 e 20

della rUbciea per non avera eommeeao il fatto7Ombcett.a GiacOJU&zi veniva a ••olta dai capi 46 • 56 della
rubric:a(falsa

te8t.imonian_)perch.~

il fatto non su. .

aistetruaeri sergio veniva ••solto dal reato di cui
al capo 41(talea t •• t:l.monianaa)perc~ il fatto non

- - - - - - - - - _ . --"'-----:--------------------------~)

.us.la~.,"Diya

confermata la . .ntansa di primo gza-

,

cSo t i ftOll di"....

prooecw..:e

.

nei confJ:'Onti di Bonati

Ugo per il nato di end al oapo 59(falsa t:eetillliOni-

anu per .atinalone del

rea~o .~. .ao

per int.ervenuta

amniatla,deduoe il ..quante motivol
Viol••ione dell'art 524

ft·

1 ln relaaione all'art.

475 n· , Codice .S'OCMt4u... penale

del tatto,aaoean.. •

piI' _ • •i.amento

cOftt~lttol'let.à ~11.

moti'

vaaioM'

la ••ft~en.. della Cee'. d~Aaai"_~'Ap,pell0 appare
. ceneul'aàllela diritto per:cblt,dat.e certe premesse di

------

-

-

tatto Che la Corte .t.... ritiena lnooofUtabili,non

poteva _i giunge... all·a".,luaiQM . 1 .1llSJOli
~.tl

gM

con la fomula da . . . . u __

valuta_lone

C!al

_t.r~l.

eta quella che ~
a configura...i COM un

~tando.l

~

~

non attraverao

--

...

pro. torto aha,diecof.-

1& rM,lt. proaa.~, v1_

"'1:'0 e

pJ;oprl0 tnvtAment.o

fatto.
---

~l

Per .seguire il MCiea1mo oJ:dlne aiat._tiGO adottato
dalla . .ntenA verreaao a tratUn per primo dell'

episodio della aorte di Silvio hrJ:&ri per il qual•

• stato .....to

dall'~utaaione

41 omicidio volon-

tario Nando hrrau:i •

. ,~_gr.vata aentensa dà ~r ceRo(pag197)ahe il 910-

~.i

vane Silvio

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

compia.. a_ioni
-----

~errorlatiche

per le quali ai trovava 001.. ~.al"
. . . --_. _. __. . . . _ ._---.cii
_- procN. --_. rarsi 80stanae ••plosi ve . ~_~~à _F~~_P.!t_!..__~.~~ che ta~it.rl;l.....-;;;--;i;-~~~~i~~!. nel libero c~;;10
~-=----

le

- -"'- - " . .". . _"

c--~------------

~

_._~-~

.

--~~~._-

• che quindi il "errari dove ........... 1. oonutt.o
.... ,,-"

con qUlilouno ella Vli.lo~~~~!~~~ .MoIlo.tante le ...
•• '

• • ,_,~ <N ,~~, ~ ~,,""+'~~"'''

posi.ioni di Ferrari raZ'Nlndo • De Awdci Marco ia . a ...' alla quali Silvio rerrari si procura... l'esploal-

vo in Milano da
-"

tt1!l~~ri_~"-____L.Jaantena-:
__..•_la Cone ......i_,Mlla sua Nn-

p&J:u

di

- - - - - - - _.~._----_. __ ._----~_._----------_.

. vano ::r.ell'anonialat.o

tenaa,che questa airc:ostanaa non connnta di deci.....
-'-.

~--._.,-

-3-

_____ .. « 'n
tlH)lit.~r.l(;)__ 0

affiliato a un grupp<) averl!ivo .• Giil nel
•

".-~--- ...

___

IO

.......

eorso cJel dibat.timento d'Appello l-accuy

av~~\fa

fatto

prCH.ilent.e cl•• la faC!.llità con cui Silvio Farrari si

proc\u:.',. 1. 'esplosivo per i vari episodi crir;d.nosi
che gli vennero poi addèbitati e òei quali venne .l'i::;;.'
conosoiuta

l~

sua paternit.à,era indice della t-lua ap::.1:

partenenu ad un'organizzazione evereiV'a.l>1entre infat"'"
ti ~ possibile troWlt:e delle a:nld. sul m.areato GIan=
deat:Lno,coll la stesA facllit[~, non €~ I)Ossibilé,se

non si conoscono detl-minati (.!ana.ll.c01n!lrarC gli es:;.:::

plosivi,.,aopratutt.o,ai faceVA presente,che non è
pos,sibl1e che Silvio

aVQ~~se

la disponihili tà

€.~cono~'=

mica per conprare 911 esplosivi.La Corte di primo

('

\.,(1 c",-QA'(J).~

grado prima e la Corte di secondo grado poi dimo.tralln tL,' cU~~

no di trascurare quello che bun dato acquisito agli

J..

r . t--

atti del processo o 010& obe da tutta l-istruttoria

cC'l'llpluta emerge che Silvio Ferrari. non aveva diepo=
nibil.lt~

di denaro

quella ehe i

Et

qenit~ri

dlDn~ro.OinlOstra.ion(l!t

anzi la sua prima lamentela era
lo tenevano proprio

Il

corto di

di eib,s! ara det.to nel. coreo

della requ1aitoria 4lavanti _la Corte d'Assi::se e'Ap=

pt;."llo,era ebé lo st.em50 pt.1r avendoli anni non aveva

un

~\ìt:l'?;.ZO

di locomoad,one proprio a differenza d l:Jl fra=

~:,,' 11) minore eh<r~ pose.ef'*<~vaAtP.. vaflpa~ ha pen:-c'
a,'!!)"u di f':uperare il problamiil fin&n&lario. con q1.:l,esu
m,(lt 'i vaz i

(jnliU

PQt:€:f'·se

contare'!'!l :fa.tto cht'!t contabili ••asse somme

U,f; 'i.gnora

su quali possibilii:b di denaro

anche minime sull· a~nda pu<.:, assere espnssicl1f') di
Ufl.iI;~ ment.a.lit~ m.et:ieolo3a,ec:r~pai~lb11e

t,"

con d1spon:t:blli=

di l.TI/é!lz:d m.+.Gvoli.• Sappla,;;c..o dal. frat.ello Mauro che

l)roprio in

ql,lél

pel'! (>d<i}

t~rft

j

n prO(!int:.o di spendere

!, 17C'.,;)00 per l·acquisto di un cane .... (pag.l.9B) .. Nòn·

èdd" non veda l'estrema s'l!perficialità del.la rl(,.}tiva:;;..
~.i{)"'1(;:!

della COrte su

lln

punto decisivo per la valu":

!

. I

Jr

-4tau:ione dell'attività terroristica di

s4riù

1:'errari,

che ha not.evoJ.i ilnpl icazioni sulla posiziol"lli:!1 di c<,;),,,-O'-'-'

ro

~he

sono 1n1>utati del suo

r:~D:d.oidio.Se

contabilizzazione delle ulinime

infatti la

~nllle d'le c~anpaiono

sull'agenda del Silvio 1!"errari fosse solo ind:h:e di

un~:l.

mentallt:à metieolosél

Et

tKJn di rigtrattezz0 escono'

t)it.t

(f

(\.0ANf!

l'i o· ()~?)

mi(.!he,aasieme alle i!OIime miniloo vi sarebbero ancbe lE:
SC';ri\!.rte

ve,~e

di una C(ire consistenza,dellr.) q.ua·li ultwJ in,;;;

non si trova traccia alcuna.L 'episodio portato

a ,::;onf~o della .propria tesi dalla Corte::i' t,$sisc èP
;·'\ppE'llo nella propri.a sentenza non

~.

determinante in

qu,;tnto la possibilità di disporre de114IJ s~dif:
170 .. 000 per l'acqui$to df.".tl cane.po881bilità.
viE'~rif.ioata

si è

in un'unicà ocr;:asione.da qual che x·isul.t:.a

dagli atti,non
1~

ch<:.~

~')

indice di dispol.i.bil1tà di forti

$om~

oon notevole frequenza,come era necessarie a Silvio

per rifornirsi dell'Qsplo$ivr.) per compiere i vari at;.z.

tentati ehe,nel giro cU un ristretto periodo di tempo,

erano stati dallo etesso consumati.Tale afferamazione
pci t.rcva una patent.e

ernent~ita

da ?'arrari Fernando il S

gillg110

nella depoeiziona resa
1914 al GiwlioGe Istrut==

to.t:"l$ digreacia (A, 3, paS'J 27 ret.ro) il q1.lale
Fli,:~:rrar:i.,a

suo dire,era traeeurat<:> dai genit,ori CM non

tr.ilttavano

CotWf~

il

L.:;;, p.':':f)no,tni.;:"'to.f:gli 51

:fi)f('d.•l:t~re" .1~loerge da

fr&t(~110.~:'tnche
s~~t.i"i'l

ci~

c'be anchec~rrari ?er"'lando,
(,-!l~J'lier.

re negli ultimi tet;:pi di:':>.11a

su~

;r(·~l:i.t(.')ri

delle

dalpunt;() di vis':::

cinargil1at,;() l!el1'èl"nbiente

1. 't am:i.eo cba più de..~li a.lt:r.i

lfW!l"ltat,t.'I

i:~.ffer.aa: "Il

riErl:.rc~ttc:?~ze

801i tu fràquenta~:; k"-'", rj.et~

V'ita,Silvio si erèl la~ tL.~ ~T(

eeomosaiche nelle q:uali si

gli ff.')r:n1vano il dena::o. Risulta. qUill'J.i evi=

;jf~,v1te

a

d~lla

Corte éPI~,lllai.FJa d'0.r;pf.;11o.,infatti,se Silvio Fer:.t;

(!U\0g'\:;.O

punt:o la prima pecca nel ragionamento

rar.i non aveva d:lf;ponibU.it:;à
1,~)

1\/1t~ bI.:V t
&)(!.~ù.<{1ve.

~:ii

denaro

~

/

evident.e eh€'

/

stesso non P"ltc".1a reperiJC:.lt.cc.m la f:r:equenza dono=-

/

I
._--I

-5-

tata elal nwaeX'o

de{~li

episodi criminosi che a lui si

f~aevano·ri8.. 1ir.,1·.splosiV'O

se non appartonando ad

una orgaiU.... zione eversiva che çrlidava i mez.! per
C!ol~~

compiere questi attentati .. Se a ciè $1 &Q'9iunge il

l@gamento,certo
vatil

El

dato per scontato anche dtl.ut.gra:"

sentenza ,di Ferrari Silvio cmn i grossi nomi ciell' {(;';II'"".'

. éstremiano nero milanese tra i quali Gian Ca.t'lo Rogno""
ni fondatore della" l:.. ni~. e

'Xl'iC~Zi ~

evidente como
~ilvi()

l'inseriment.o.1 terrorismo organiaAto di

l.-"(;r''''

rari non pub ri.sultare una presunzione,cosi come voo'eb":
be la sentenza,ma una certez. . ,dato
cbe non si è dil.lOS=
.

trilto attraverso quali fonti alt.ernative
Silvi.o
Ferrari
_....-... . . "" .
. .
~"'

-".»~

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

E~~!_._l?~~~!"!.!:!_~-~-!.!P1:~!!,!.i '" ~ ~ a !"~,~!,!'~,~$~~uind~.,~di
Silvi,) i"'errcu:i .non va nè Bottova.luuta nè svalutata,ma
__

_

, _• •

<,

no, con l' ambiente eversivo d1 VerOl1il, etanno ad
~~ chla~aente

w"

"

•

indiea~

eome in alcune c.ittà del Nord si stéssa

attuando un 'azione eversiva ricond.ucill:t.le alla madesi=

I.

ma matrice",Non bisogna dimlt:'ntici'll'e,1nfatti.chalCl Dé l\mi""
ci

·:;~te.5.so,ch.

ai funerali ò.i Silvio parla di portare

li.

Brescia lo stiits,so clima di i'111ano.Non bls(">gna poi di=
~
fl:j

m<:H1ticare che l-attentato alla COOP,del quale è paci:::

i'!'ica~nente

il",

(~

ritenuto autore

Silvio,~

gli attentati avvenuti a

A?IO~1E

firmato

Mil.no,c';.o~

:;;.1\",1\1. ,00=

,\~1-~

~:.

$JUADRE: DI.

MUSSOLINI. Un primo punt(.) fermo apparG quindi

emorqere i n mi-t'fliara incont.ro'llertibile dai dati 0bbiet'::,:
ti.vi riscontrablli. nel l"I"ocedilnc;.mt.o pèuale di cui è
;;,c1 ("1:

non ('outraddE:lt:l:.i da.lla.

\fio Ferrari

~ sieurl\mentf~

et.H\tat.'l8a

cau~

9_vata e cioàtS11:

un terrorista e ,:Ulvio

Per:r:a.~

ri appartiene sicuramente ad. una organizABione eversi=
va di deatra.Poste tlueste
p~~;:;::

\;'edért.1

pret~.3se .1) logicc~

in,Jagau:o,

.m! l'ac<:usa di anicidio volontarlc. possa ave::::

:re U~l f(')nddi!Qf,!Ht-C}Sa m~l cOl't'pOr.t.arnentQ di Silvio Ferra"'·

ri l~ctevano riscontrarsi i m<:.>t.ivi a le giusÌi;1.fic&zicni

per arrivare al compiment.o di un tale eriminr,:) ai Buoi

danni.sia in primo grado che in secondo grado l'accusa
aveva accentrato la propria attenzl.one sulla volontq

~li

s9aneiamento dall'organi_azione manifèstat,a ('la Silvi,.:)

Pérrari.'rale

vol()rrt:.~, eme:-:,~:r)Ya

da l. le doposb:iCìlli di al'

cuni teet., tra i quali un et"rto Ri ~"arolc
, deposi.ione i!J

~tat.

Umb,.rt~'),

C'

la cui

riportata integralmente dal1'esten;.:;

sorta della sentenllf'S(paq.2C,,?') • Sr!t! ond o la

Cort~

la dichia':;.;

razione cli Sib,io di eeaere "Btufo"della !'(>.U.tiea di vo,'
d~: a",,~re

lere uscire dal qiro polit.ico ehe aveva e

pau'"

l'a in quanto qual.che giorno prima er.a st.ato aequito da
quatt.ro personl!ie BconoRciu1:e in automobile neU.l\ città
di

Pa~

era una dichiara,aione che doveva .:Jo:cv1.re'.a

f.Jhu~ti,flcare

presso gli a.m:tcl l'ahbandono de';Jl:L studi

unive"td"tari e proprio in

que~ta

di,chiarazione si co=

glierèbbe il ool.legament.o tra la paura

ti dell'automobile e la deoisione di

de9'l~,

;:;cono$ciu-"="

lal1ciar(~

l'Univer=

sità,oioè si t.ratt.erel:ibe di una SCU'1a ben archi.t.t,tata

per vel.aN quella.

(~he

in effetti non ex"a una

flua ma una decl.sione del

padre.}\~ppare

(~~cisiona

evidente,a questo

punto,cOl'ftè quell'accusa di artificiosit.à di costruzio=

ne che viene dalla Corte rivolta alla pubblica Accusa
del prcaeseo dipr.:lmo grado può rivol.tarsi

~

deva

ri~

vc>l tarsi contro lA f,tesea per un' .rqcment...azi"n~"'i di
tef tipO .. NOo ;~

ehi n:>n

v~da

(,{U~'iHi>'""

infatti com€:: tale m,odo di

ar.::romentare,anche post.o cho possa essere

.n;,.tto,~

del

t.utto ROçJfJ'!lttivo.Olt.re poi ebe a assere soggettiva,
uml tale interpreta.ione dei fatti,' eontrariet

a~11a

pur a.mmessa attivitA eversiva di !3ilvio e alla. provata,
alla . luce (le11& argornf:1ntaaioni

suespo$te.appartene~

di silv10' Ferr8t'i ad una prec&sa organizzazione aver~,:!.v~.i111.tt

luce '-U r.:d,h quirldi la fra'se (3.81

ft",lt.~llo

Mau=

ro :: "'proprio adostso cbe "oleva tirar.i fuori.", Va inter:.to
pr,~tata

non nel

scIUl$(')

dat,ole

d81.1aCorta(ved~.p,19.202

-1fine}:ma nel sen$O chele è più consono data l'a:m'tles&"l
quin;:,~

attivitàterrorlstica di Silvio l?errari.lneomincia

di .. clfalineel'ai quello che poteva es_re il movent:e

dal~

l·.esa.einio di S~10 Férrari e ciottla sua dichiarata
YOlont~ di dm8ttère con l-attività eversiva e 4i darsi
ad UM \Ii" normale ed a un lavorc) j.1reaso l' :azienda. d€::l
padre.Le test:ianonian~e sone:> not~voli. n'"nlEU:';)i;e a non c()n'~

. ·traddette dilllè ar'J,:::>tnentazion1 superficiall () Doggetti:::,,·

usate

V$

gravata.E· paci.ficn che ,por e e;..;

(~.lla 5$n~!enza

parienza ormai quasi. qUf)tidiana,voler

1~8cLu"Z! un'orga'~

nizaa.lon~ eve'CEd,va,pr!>rio per tutt:e q'J-31h~ ~·;Qw!Jaq'..len=
·~·e

che

PQSf~Onc:) éSf>.e~('!i (U~tro

l'a1:itAl\udono di t.:aJ.e atti""

vità criminale, cOIJtltuiace chiaramonte
d<\ qiust.:tficnre la
na ('!be
dent::e.

della

~,ita

ri.3chio tale
3011a perBo::::,

uscire dall' Or(lani.Zllziont~ at':';;2 :1.;).. E'

VUOhl

~i,nel OiU50

niz~azi.oné

sopprét~$ione

'Utt

~vi;·'

di spAcie,ahe il d.R',::h:f.o fior l 'orga!!:

era notevole.Silvio PGrrari,inla1;ti,non ave;'"

va, cons\lll.'tat':<',slno a quel mOl1'1lento, Olr.1cidi ,ma 1 ('t sua
t;ivi-t~

af~=

sl era limitata ad attentat.i Gun dann.i .esclusi:.'"

va1ilent:é •

cose.!l ris,dhl0,quindi,per lui,in (.!aso:, di

~~al'iltT'IIAI
'I,iiIi.llIIIllli.a,éra lirnit'.ato,in

:tneel:U'~\u·at.ezu "l

C'I

tr'f~'

per l'orqani.aazlone ora ben diverso.lnfaì:ti qià il

i(Jt~

C\b'banàonarn, era sincnimo di d1ss()ciaz:eione dalle
(me ";Je'VerAi'H"lo i. .suoi C1;Jepti ,ed i.noltrè i l tempo,

un.ito alJ. 'eventuale

SCé)pe:c"ta

be p:ot:.ut.(.) portaro ad un

di

~()!')

delle e;ue malafa 1; hl avro'b"""

i.n~.,rinamt.Hl'to d(~lla

.'!ma volont.tl

tradire i oompagrai e quindi alla pos,sj1)ilità di

dGlilzi.one.Po8t~lbilit~

<:be

qualcbe anno di

car(~or•• men::t'

e'bìl t

volt~r

di

(!onsic'lerazione anche do! suo

ir>Ot.~i,:ica

di dalaaione elle era tut'c. 'altro

in <tuant(') si era ...d.ato in quei gJ.()rnico=

me i resp<:u....ablli. al piil alto livello (lell'Or·,)'anizzazion
ne <~var8iV'tl f.i.A.R .. fos6!eJ:<.'> statJ. traditi proprio dei

raçrt!zò!,i gio'i1ani i:neenllnu!"ati ,:'!ne arano stati' (!Irrestati.
'R1$u.lt.~

evidente \.luiru.U .... daJ contest.e) di tu f;.b3 qua.t.e

cir~o,~l>:af')l.le

e,:ome l·att.(~ntato dinamit:lrùo.ohQ clv!")va in

anlmo'cU. CGIIIpl... nella notte t.. 11 18 • 11 19 maQ910
1914,c.towe_ •••n
tlyl~

11 canto del alano della .... at-

terroclatlca,dOve.....rwlve ala a abaraaaarai

di un fardello troppo
ti

0G1I

i~.nt.e,.1a

a chiuden 1 pon-

un _ . .inato tipo t i '\fiU,. proprio iA.,itazioa

ne dallo _. . . . ,agita.ione cbAt 1:ra"'I'1_ Qhiar. . .nte
~l

.uo fUll&" a-r90lIO,dal 8\10 be... COmNl80,.tava a
t •• ti.oniare ln . .n1era eloquente ~11o"cb. era 11 con=
""

tra.to dal suo ant.D,quolla Che
alone di OOftOluden questa

.m.n t i

t.n" .1 ••oondo onclo ha poi.
taaione delle fonti di.

la .offerta dee!"

.~

p~

~

~rro1"l.ta.lta

eema

gioco nella ...lu·

di. . . . . . eioll nell' . . . . .

delle depoalaloni Clell.Gi.o. . . . .1Cllllbntta • 4i Ange=
10

Pape.Tali deposiaiofti lnfatr.t.l pec lallOOncenAmte

facilltl con cui tali " ••t ......iveno cd.r:coatanae e 1•

. .ati_no poco dopo,per J:'itoJtMn" ftQOY8IIente 8\1911 ap

_.8_"

gomanti da POCO" ....ti.i, l'aOn poGaono chiaramente ••.-=
re

coma _tet:1ale p.r:olatorl0

.w. q\l&le

fondan

una _teMa di conda. . .
I l eaaport.aMnto invel'o a dir poco sconcertante di qua. .
ti pe".-'91 fa si cM l'eventuale p~n81one per

tesi accusatoria piuttosto che

una

una tesiasaolutoria

pe~

debba. anche da parte all'accuaa,oM

~lia

es"" co-

aclente ed ade...n:te a quallA* • p\lX't.JrOpPO una sco.
certant. nalt.à prooe••uale,pzeaoJ.Dden &I. tali c:Jepo-

.siaioRi.
vi

SOAO

dei eia_i incon_rovertlb111 cb. la aente" della

Cort~e ~tte

ca. tali ,nella loro t'tlNllt'

.torioa,~

quali pG~ tr•• delle co~ ah. cOntrastano con
la lotlaa e .1 pon90fio qwale vero. pJ:Opl'io trav1_n
to dal fat.to., Uno di quaeti dati

~

lll

la p ....-naa t i Silvio

e NartdO :renari nei pr.sal dell ' Qlt:..-alone del pl'iIDo
dJ 1'3/5/14

verso le ore 1,3O-1,45~ 1'1eu1ta dalla deposi.io_

dei conl.uqi Ri ••otto! e Bc.blu:41...1.

Ciò vuol dire che la ItMlni"cU. Mando l'ertari era partita

-9~

*

dal lago pooo pn.- (Ì,ell 'waa e quiadi, elcuramat. ad
un orario divereo 4a quello riferito da Rendo p.rreri e rtf.rito 4a ~t~l 1 te8~1atruiti dallo at •••o.
,
Altro dato recepito eome stor.ecam..te aooertato dalla Corte ~ che XaDdo '.rrarl
aS81... a Silvio
Perrarl1aintene,,,....t. 4alle o.. 15 4.1 giorao 18
aaggl0 1974 alle 0" 2 ael pare nco••8ivo 19 mar
gioe
La Corte ..che ....tt. che l t 1aiaiatlva d1 ~errar1
lando t ••• ad inru1l"'è i futuri t.st1 era stata pres. al t:LAe d1 ri4p.rr8 al m1aillo U tempo trascoreo
COltS~O quella .era perohll 11 gioTme Rado si reaa:
, deva beaCOIlto ohe 1 aospetti di ... su ptu"teo1pazione allt.sione terroristioa aoa sarebbero mancati.
Egli aveva quatti l t uteress. a
101ltano 11 più.
possibile da Silvio per apparire total...' . allo saaro delle sue tntOl'lsioni.Altro
te:rao è che alle
2,30 Silvio '.rn.ri .ace d1 casa .. borio della vespa
di ~.Tal. oirco8tanza ~ ritenuta pacifica aRohe
dalla Oorte alla luce 4ella testimoni.... disiot ..
~esea'a di Poli Doa..1ca.i' evideate quiadl,che tD
~as. ai dati aoquisiti al prooesao,nell. ultime ore
•.nteoe4anti "l'esplosione del1 , olrdipo <,hG causb la
morte di Sivio "e:n:oa::ri que.t'ultimo _ N_do Ferrari
rL:11'a88J'O sicuramente insiemete che rl-.suo insie..
da so11 Della ·taverna d.lla villa 4i Silvio Ferrari dalle ore 20.20 oi.rca ~ll. ore 21,lo-21,45,ore.
l'io 1a cui gli altri amici,tra i quali 'B....ato e
GU9saso,&~darono a prender11.
Che pol vi a1a stQta una lu~a permaaen.. nella t ..
V'~rnS\ da parte d1 Silvio e Nmdo
10 apprea-

rt....

,~

.t....

/*

,.to

".JTa.I'i.

dia,mo _ohe da1.la aepQsizio•• di a.guitti m,ga,la

mndre 41 S11v10 'errar1,e dal cameriere di color~
d.i easa Ferrari.Infatti da queste due "eposi;zioai
si çp!"en.de come la tav0ma tosse 8'tata perfetta-,
mente pulita con i portaoener{ svuotati nel po...

7K

..

4el . . .to.S' ClIvidente quindi ohe se poi venne
trovata ctn i portacenere pieni di mozziooni,con un

rigg10

bicohiere oon tracce 41 liquore,ll deve essersl con~
ma'a \IDa pernumenza abbastanza lunga e piuttosto tre.
netlca.
Cosa p01 abbiano t.tto in quel periodo,in qUGlla880
41 tempo· trascorso nella tavema,Sllvl0 Il l'hmdo ?an..
ri lo 81 pub ben 1".81nare alla luoe 41 quello che à
8UOO~ ••o p01,. clo~ 11 trasporto della bomba,l'eaploe
aione e l . morte 41 S1no Perrari.
Lo 81 pub 'eturre con sicureBca attraverso la deposi=
IIlone '81 'este Martinelli.Tale d.epo·slz1one è UV.N
alquantocrltlcata 4alla 8ent~z. della Corte d'A ••i8e,8en.oJ\0~ tali critiohe non tl'OVartO un reale fondamento nei tatti storioamente aocerlat1.!ale "teste nel
la aua topo.izione 4el 7 novembre 1975,01 fs· una descriBio.e 4i quelli che sono stati 1 diacorei fattid~
nmte· ilviagg10 aulla MOoh11a& 41 Rand' mentre ai reoavat'lo alla villa Oh1s1So1:1nl.A4 Wl certo punto,4io.
il MarttDel11,Nando 418.e ohe e1 era soot'ato ua d1-

to nel maneggiare 4e11e m1cce.Nando '01 tece un die=
corso più ooçleto.epi.l~ che inaleme Il Silvio ave=\f1l . preparato

una bomba in tavema, e continua testua.1=
mente 11 Mal"tinel11t-Egll ilO. $0 ••• in particolari,
o6munquem1 di~se ehe avevaao provato coa una miooia

ma oh. ees. non andava befte per cui avevaao preparaorolog10 .Nudo era ganto , appariva
siouro d1 s~.di8S. ohe la bomba l'aveva preparata
insiem. a S11vio,agglunse ohe la bomba l-avrebbe collooat. Silvio al rito&o dal lago,omeglio q~el.la nota
to

UlUl

bomba 0021

te.
Nando dieee che dov0V8no stabilire il punto dove mete
tere la bomba". Ved1wao eubi1;o ohe que.t. ciroo.tanze
riferite daMart1aell~rovano ua rlecontro obbiettivo
nella dichiarazione di
Nu40 11 quale ·il 2)

.,.rrart

. teb\Wa1o 1976 d. . . . . .ettere ohe Silvi.o 1n taverna Ila-

. negg1' una .toc1.,qu1n41 ~ ,vi4..te che questa attività vi tu,~ ev14~t. che queeta QircoatAft~ Marttaelli
noli . pub a,.erla appreaa 4a .:J. 'tir1 •• non da ti &1do : J) avia

dente qu1a4:1 ch. quaato lo st'.BO riferiece r:i.oponU- et
vero.ll vol.n l,imitare l. verltl deli tassunto del &1ar
ttne1l1 al disoorso 6lfterloo del maneggiare micoe ,1;0=
g11a401o d81 coute.to del fatti (1M 81 son.o verifioat1 suocessivamente,risulta alquat'lto arbltra!"'io.Non avrebbe infatti .~o senso da parte dl Naido PG1~ari che si=
aurameate a quel momento dov.va sapere dell'attività di
Silvio Perrar1 e delle sue intenzloni.parl!tr9 anche solo
di

.

~e,al

bombe in man1.ra gaerica proprio per quelle

motivazioni ehe la corte pone .. ba.$e del !tuo rq;101'l0,men:=
to .se intatti il l\tc.rtinelll 'o$se stato quellg panona
~

.

poootldata che la ~rt. a.sume ••••r.~tato 411' h evis
de~te ohe lo stesoo (attentato coepiuto avre1Jbe comunque
m.sseo in relazione U 41800.r80

s.enoo

eulle mioce oon

l'esplosione che oii. sarebbe tiJtata 11 giorno dopo. del-

la quale avrebbero parlato igiornall.
l.,s'veridici t li. poi dagli aSmul'ltl d.l· test. !UaJ''tinelli r1sul ta 4a un al tx'o par1d"oolare.Nel suo interrogatorio dell
11 11.0Vembn 1975 ll_,rtinelli riferisca una c1rcoetcza,
oorns appresa ,da Nnndo,ohe trova effettivo r,j.scGatro nella
re:1\ltl.!ale ciroostDz#)J. ~ì quella che durante una man1t•.~ .
t1!t~ion. Nando 8 Silv10,prooedendo in. veapa,avevano 1m_

_

'_

_

--

__

,

o",.

-._----

c1at() una bottiglia lioihotov / ohe perb non !~~Pl~~
... "',,---""""""
....
CIl.OMJll)TiA !i!ta ,ot>ntro un oo~e~. C011s1dorato che v1 ò stato un
~
teote p~t~cipante a quel oçrteo ohe ha detto di ..vere

visto effettivamente allont&ì.Ut:rli due ])enonee aonaia..
n,to ohe queeJto riferimento ilJ stato fatto,. che eli questo
epi~lod10

avevano parlato :I. giomali.è evidente che
thm.do lf'en-ari era insieme a suvie quando venne coaSUl'llA=
to questo attentato,perehè div.rea..:' • .Martin.U1 non
poteva inventare1 una c1rco~tanza 4i que.to genere oh.
non

l'le

egli Don

pu~

avere assolutamente appreso al1unde.Ed

~

proprio questo iDei_e d.l elementi che porta, a. far pre-

munere ohe 1,· 4iob1aras1oni di !'vt:i.nell.~. siano genui=
ne p.roh~ hanno tut~e un riscontrO obbiettivo,. eono
'ali da·aGa poter consentire alla fantasia del ~srt1=
nel1i d1 ••08rs.le 1avatate.Altro punto termo dell' tetrutto!"1. l! che l{ado

,.!"1"U'i 1\1

si~te

visto in-

aieme a Silvio Ferrari all'una. trenta,UDa e quaranta
cinque clai ooniugi Rlzmotti Y1cblo ali. villa daL Per-

rari . '••8OIohe S11vio 'errarl all, 2,30 fu visto dalla
teste Poli Domenica •• 8010 usoir. oon la vespa.Che co.. abbia tatto Nando 'errari tD questo 1aa80 di tempo
non 'provato qll att1.. ,erb op1n1onft di questo ute
fiolo' oh. 10 st •• ~~ .~~ .eia tntra"enuto nell'abita~ione
d1 SUno 'errari ~mento in cui la bom'ba. venn,e etfettivameate'collegata e quift4i innasoata e preparata
per ••ser. portata via.
Intatti ee noi ggard1aac le aepoallbn1 41 Re{:~1tti 01ga not1a8o ohe la ~tes.a d10e di avere visto la prima
Tolta 11\10 tiglio salire le acale d1 oasa con le scarpe in 1I81l0 verso le d.1le, di .8ser. sicura 4ell' ora pera .
ehè aspettava oon ansia il figlio in quanto era preoo-=
oupàta.Ap,are quindi evidente (~he per un' L1 trl\ UKUSZ' 0=
ra i due devono essere stati insieme e ohe in tale 1ae=
80 di tempo potev~no ben~:'ssimo eO.tui-si portati nella
t ....vema, tav.ma ohe 8ft talaente isolo.t. dal resto
4ell'abit.r,ione ohe,proprio per dichiarazione del oamerien,anohe BllOna'D,dQ il piMof'orte Jl.0Jl 81 sarebbe aene
ti to dalle oamere da letto il euono dello s'1..ru\l1eBto.
S' p08ai0110 quindi ohe,o()ngeda1;o Nuu.\o PerraI'i,alle
due SUvio si sia portato al pieno superiore nell'abi"ta:cicue 40ve è sta.to vitato d,al..la _4re t vi G poi quell'
intervallo di tempo ohe oonsente al fratello di d.re
qU"li r1fel"'1naentl relativi R. Silvio ohe .tavm.male"a
SUvio oh. fumava molto,a Silvio ohI Il suo dj,re ut...
, I
I

l

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

-1)-

va per ad40'1."lDGr1tArfl4. ohe cona_te poi au.c(.1ess1vamente
alla madre 41 affaooiare! alla :f'lne&':rtra per vedere~il=
vio,ohe non era più. .. letto :foBN in g:l.N'dino,1n iaver=
nn. o a1 st•••• allo~o.

La 4:1.moatra.s1one deUa rispondenza alla realtà. atorica
della rloo.~~ODO aei tatti appena op.rat~ la si ha
anohe UUa depoad.zione di Regultti.

Ol&a~ 21

lUglio

1976.
La stee.. tatatti dice di eSGere e1aura del rientro
alle t'l'M clel tiglio; di avere 8011'1to 11 nmore di uu.
uaoehiu ohe ))No.deva quai s11aziosamente;d1 esser=:

.1 anacciata alla finestra e eli aven ~1ato un'auto.
mobile 41 tipc;>4tMW"cb.. tt.c,",. x's1iromarcia versi vial.*
Venezia.E' 8Yid.i. ohe l"lon pot... e.sere alì:'ro ohe la
macehJna eli NCldo

8. la stees.

blò bisogna. nect1tsaarimaen=

è .~.ta. vista alle
1,30 4aelialtr1 testi con a bordo S11v;i.o chiaramente
in att.66i....to di ohi stava per soendere,intatti vi
ern la poriiera ".rta,SUv1C 8 I~ando devo)ào $s8erm1
tm.·tten\\.1;:i~10_ nella tavema i.u.... oa... Et che qu1n:e:
. ~~
d~~
. 41 311vio .i ....-1D.cammina·tìo pel" racgi\U16ere la camera

t.

d.d~

F$~.Da

ohe

da letto,mentre

v.'~

cOll:teçora..~.a.m$nte

Nand\l ueOiVil.

con l'

autovéti,"'\U'a dalla via chiusa dov8 si trovava la vUla
Ferrari.

La stessa teet;e dicil1a7M'l. :JJ'lohe d1 avere 8g3'.-idato i l

f'ip

gl1,of41 eseerei ooric...ta e poi,dopo 20 m1nuti,m.eme t on

41

e~aer.1 r1al~8ta

'pel'" cHJn'trollare •• il figlio tOlllse

a letto t di non aVelo"lo trCVt), to, di ••aeN1 pOl'"Ga:ta nella tt\\v.maJ4i ave2' notato la pres.... di mozzicoad.,di
uab1ochiu1no sporcQ di liQ:tl0ra ,el_enti tali da testimoniare 'tl.J:'UJ. lunga pe~el1Za 4i penone in quel posto;di aWl:'e nota.to la aco7!.ìpa':l"rle. della vespa di ~,Iat#O e
quin(!.i di ••eerai retta conto che. Silvi.o si ere. allOJ'll'll:
tanft't;v con la. v$spa..Dopo quùch19 tUlJ>0 le $U,ttbl~ g1\JXJ.*

ta la no,,1zia della morte.La Corte nella sua riooet.,..

\
\

\

----

\

sione

.,.1'

"001'"84:1tan la regQl••:.l<me 'ella bcmiba alla

sola ass1()fte 41 SUvio Jerrari,d.... pone

neoessariame~

te tal. azione nel lasso di tanapo oh. va dal r1entl"'O
in ca.. 41 Silvio alle ore 2 alla wa· partenza al.le

oro 2,30.Abbiamo vieto a.au. telrtimon.1atlze della madre
+_1 fratello di :311,,10 00_ lo at8.,80 in queat~ •• ~
•• ora si ela portatQ aella oaIIeft
to. 81 01. spo81iato.ei sia pOi el ••to dal letto,eia stato mal_Jsia
ri tomato a letto Jabb1a f\uato al lU'l.\go t.n:to da de"ermàtUU'e l·int~iOl"e "el 8Ol'm.O d~ rra'VeUo per l'aria
. eocese1vam.ente pe....te cb.e ai era venu:f;a sviluppando

...p..t

all'interno della

o~

da letto. qu1nd1 sia soe.o,

abbia preflo la 'boIl'lalsia parti"'? cc la vespa e "i 81a
allona:bcmato al'!. c.q.A questo pUnto nO!l. è ohi non veda
c~e

le. difficile El delicata op.C'aZiOllé ieU' irma.co

della bomba • della regolari....io.ae dell'Qrologio non
posea aVere avuto ne.eno qu.el ati.lUao d1 tempo nece..
sario per _ssere poriata a oom,:l.ateDtQ 4a SUvio .La Corte poi a:btribaiGoe .'.va'fNalfJ anore 41 regola.i.._
allo nato ,ut1col~t. euforico tU. Silvio et alla
sua lJ8Dta ftecesmarie.r.aen1ie o'tmu'bilata.Tale stato.perb
non è quale cl si v(Jrrebbe far credere 1n qumltQ S11v10 è stato vieto ç;i.ngere .. bl:'&coia la motooiole'tta
che ha. pUS" ~e UD. p.so v1oino al. qu.1nta1.e t COIl un.
fardello deposto fJ\llla ped.. . . ,ella .t.s.a partioolar=
mente ,er1oo1oeo,ed è s~.to visto anChe a11Qnt~1.
Ha PQi percorso un tt.otft'ole tratto di "tftd.a G~a :1ne
cid_t" alcuno.Mte queste olreo.t.... stanno .. contn?s _ _ _ou.to di quaBi )\'br.l.aeh.ell!$a che lloa .b .ii..

to palelJ8l'leQ\. appnemto llem_O 4&1.1.. pari1a no"'tur=
ne. che vU. t"l.d.tare SUvio poohi a'btild. pri_ '.1la sua mori. .. ohe non aotb nulla 4i particolare éle1.

la sua fW4atul'a.
Oontrasta~

poi con l . hf;ole 4.u.. IlOraale pl"\.\d.enza

ohe uno ooat.~ioat ..

t-.

tal.l t intemo

'elle proPJ'ia

tt.b1tt.m.o aaotUit 'tutti ;1 ~~
rifuu, "bo16e. c<m. molta en't,ic:.lpo riapettu alla data di
utW ••o.Jt crvid_t1) . . . ch. l'oriiPo eO)llos1vo

.bit.don.,ulla

qua1~

gU. ooaf'."1....to con i col1epmenti

ai1 fa.ttii anche ne

ncn vi eia

lt~8cO ba ~~ perl~olo.ità

periore el

e~11 el.~ti ~,o~

notevole BU=
41 pex' 8~ .QD~

molto !'ftIn() p_ricolo$i .L:!t r.golo.,.:1o~. '01'.11 t ora di
·trm••oo· 4• ..,8 eSSI" ata1ia. tett,. $1~_te nel.la do-

41e1. Q:rt ut.ceci_ti

,art.

iJ10à

Cl

:D.tt11a ,Qeeib11ità del

OOllllD

lJi·mato <la
4411'01"010(;10 41w in"ero (:;iro .Queeto
. ~ un. k'to 1acoullrovt2'1l1'bUe e @. cl~te la Corte
.nQ:Q l)Ut; oon MIlI~.ma areO!llantat1un$ so~.kimitar.

t$le 41111".1)0 t:de • poohi m1r$tl preo.da.t.i l'uac1ta
41

O,,$.

da pe.:rt$ U Silvio è una

aa11~.

C':Qt.

ohe ai. pone tuo-

.1.~'$Q

1aOltn por q:uant(;, pO'"tie
avere l." men,'b. c~1l'11.te •• abb1. . vino che tal.. c1J'1111t
COM'" noD at oOll.Pl81;a.1ID'k :d..,.a-.te al. vero .aVN'b=
ri.

realth,.Lo

'be ot»nmq1ie ftCC1",t.o 1"oro1oe;10 :la

un

ltM'IIS'O

41 1Jempo

p.".tlrgJ.1 tU.
~ol~t,

p$'1rt1oo1~t.

_tYt'or~d.

oon

mi era "!\la conto

u:r.t.a

XJlo4o

tale da avan

lungo •

1i1l.~

da ooa-

cena 11bW11h.!<o1ohlt

la

4.11·etal.tt.~~a

41 'tali 0rs;cm.".
1;;lm1Q):d b!\ o!t.rnttQ neOctatl!.riamta.'h 1'1t.,pusi 1iNll.. at>
c::lietal.l t~. 4.11' I $plo1J1ol1e .Se 'P'l'~ la carte pr'.;eeaOWJ,J&
11 8~, le8P-\lQ !nt.J.,,"t~:40 1 da'ti inocn.tl"Ovelrtiblli

'II!r quello che (\ U loro valore tftott1vo
~

~():t'.

md~t.

'* non. per

t.a1
prov_'tiv~'. s,on:..ta,è 1IV'!dant. GO" l '.t!oid_tal1tlA. 4el1' • ..,lo!d.anll tblbba e~lser. oh1~te ceelwia.
n.:u.. pm*in l'Jalf.wbloa,i ou1 ri8Ul:tati tJ6ao <.:ou.for-:
t.:ti dal.16 ,en~", _d1oa,ai h rilevato cbe al IIOIlClto
dello e~t)ppi\) Silvio Perntrt duveva ttoYtU"fJi :t'emo,a
cavallo .s..11a v'era,oot\ 1 plK1 per '.n"afChu lo etofil:t\'
80 fn ••e f.m..') non riaul,ta noltauto &al f'at 't c' oho I!l.VfJ1.lJ
va il c_bio in foUtl), •• pl"1nc1pal~t ...al fatto che
qu.l10 eh.

un

p~~~o

un.

Ilt·U.nenta

ad

W'Ul

4e1 filtro dell'aria e.iotante uul carburato-

re

a.

a:uttilte~zm

stato 'tl'O'tfato

481 polpacoio,il che

40v...... Iltoe"suiamente it:4'Plif'ican ehe 1"" gamba di
511..,10 h:rrari 81 trovava in pCit'J1a1on.e 16ec;e:rmante
arretrata n$)etto al car'bu.:-atore.Ora à evidente che
questa pcslzione n?n poteva mai assumere con 1 piedi
appoggiati llNlb. pIl4Ma.lU. 2. piedi

dOVO'VallO

per

tONa.

e.aen 1'- terra.Egli doveva trovarsi anche
con 11 corpo apostato legse:rm.,te l'n avauti lrn~Ollr10
p'l1"ohlt la vita della ghiera del :taro ~ atat-9. l"J.nVetm=:o
ta nel. collo dello tl\.oao,inoltr.,contO !1:1uitamonte no
feriBOon.o i perltt,nOll Ò naaaeno PQse1b11.e che la ves=:
pI\ t'On. in. movielexlto 8 che lt'i..lrto ccxntro <lun~oo_
di

COSI.

pt"lsM aver

deterrd.n~tQ

1(.,

ac,)p~;i.o ~3:rohè

U oo:rpo

~

rebbe stato priiettato allora in avsnt1 • qUGs't<> poa
trebbe èElO8rft O()r.apt~.tlblle con l . l'oDi~ion.a <1ell& vite
4.1l.• ghiera ·del tttro nel collQ._\; non mAl"elJÌle più com-

patibUe con U bacino della Vittima cll$.co;ne e1 pub
rllevart aau.. fotografie sca.tta'b. 4~t. l· r;,.t.tpaia..
è'

oompl"~'be

_.ta

1n4enn4) , . .t" le ten t. :Ulcominciao

dal 1;030. inou..E' ora ov14en:te cbe se ci rosa.
lG! proio!l1one ia Gt.vtal1ti,:u bIJ.C:l.no &V1."Gbbe ~OV.t."'a8t..tO
l te~plQsi"J'O (1 quindi on:re'bbero stat!l. 11npol1.er.lt:l le ten,ste~1oni dello c'!;eno,che 1nveoe,ee$elldo intatto,dimost-ra 1n.qu1vooal:d.l!~te ccme Silvio Ferrari si tr()~
•

in q:u,el momc:nto nella posizione ehe ò s'ta.ta x'1oos-

trulta dai periti

oiQè tento,oon i pi.41

1Jern.,coll
le mani cu1 manubrio l.,ae:rmea.te $teraato v'el'~~O .dnlstra, (Irt q,uan.to lt\ mallCl destra ha awto danri.i infer10n
t

SI.

ri~'·:Pètt(lIt.11a rd.n1$tra).,
xià è c1a 1pot1le~;af.:rf\l la ml'J'ùpola;~1one della bO.mba da. J~
te del ~ri, perch' 4'!i:vr~lW'Jjt) trovato le aed$s1me lI'QIIlt
tila!lJ;iont riportt'Ate d~'lgl1 rati 1n:r$I'ior1 negli arti WJIIt
peTiQr1,arti ~er1Qr1 oht,nonoataate le ebraaion1 t &ppai :'nQ 1adonni

iiip;.."lo

,çlo~;1vo

$

qu1J:.l.di t'liou.ramWJ.te dis1anti (hall t or-

nel momento :in oti avv. . . lo scopp10.

lU.GO_ poi '_ere oontl3 che SUno FU"r"ari p.r

~1Ul.'la

pono nel q,uale &.V"!'ebbe dovuto 4ep,)lTe l ..

g,n i l

sarebb'bl dO'VUto

PrQprio la

to~

botRba.

trll:l WQip....i ..

della Vt.,&. 4$1 corpo di Silvio
FoftW1 JUt1 mo...to dello lo:opp10 ,rt~o a teat1DtOniare
OOl1l8 lo .te.o ,l\b'bia &ecosta;tQ il più. »o •• lbilesul.la
',stra,tnfatt1 la veBJ& al ~m~to 48110 .co~pio altrovava .. cuca 50 oentiutri dal :muro,o q"llindi Bi 21a me..
so neUa posizione di 0;)1\11 ehi wole _ttere !l1 atto Ull..'!\
..,o.1zio~

a&n0V'rtt ti ~ùrk'l$n1Ql?e

aa-v-

t cioè oon 11 oorpo

le&Ze~"

meat·. aponato :in aV'.:aant1 i l t.oaatlbrio 4el J'l:tv·!:;oe101o g1=
rato verao situata la gamba aùd.stra apO§t:ata in41etro
p.l" far.
~.•U.

la lev~ bilano1anté

$

qutali tn1~1are la mano-

oonvend"Ol1e.

~~ale

Joaild.one,rl.sultate da dati l1er1t31i 1:c.controv:er:
t:t&u1 cJ poeti dalla Cone il t Ane1$t!!l a oO$teen·o della
propria. fJenttl1._,ooutruta in. mWora evidente ocm la
/~c...rIi!1
:r.1eoerbu$1on. 1"atta. ialla Cortenoll.. acte-r
In1"4tti. n01\ ~ anis$ib1le che Silvio l'er%'Orl abbia usato i l fftno anteriore p"r bloc~u. U proprie mazzo,
dl!tumilUtll.do U ""1'101.\0 ~\b"SlSamel1tQ 4.1. motociolo ..
qui.''1di 11 n:r.lt.o ,ii3110 ìi:~t!~G$O 4?po aV$rG ntollfl.tc 11 fra:
110. C~l1 l~ :ru.ct~ rmte:.riol'" ~rt,31'l&ate. v«tr:3C Ginistra..Ch.
dott:s.. Nota :t"ClSEhl stOl"rt6'èn vl!Jrso ~1ni$tra Ò rlimostrato
dtJ.l.a. 41verru1tà dt.llc lc:e.ir,;m.i r1pQ:rtatie d$l,i dl.le .arti,
~1'l..'1.eUO de.tre ~ l"{Uello s1:ltistro,e fLall$ 4i't'trrse t'Ot~
;x',a esiste'ti sugli elementi m$oc&"1ie1 4.ella vespa..
Un,:tl ~a d1 tal e:~ere infatti 'eon la ri.nt:lii. ant.r1ore tL.on Jert.t't~~. rt'lttil1ne~ avrebbf:,per co:mme ...
.

'f):t:"i...... ,1 Provocato i l r1b1t.l.te.mentc del mezzo.

Quana,o la

s!,utf,)n~a

dice c:h$ alle. h$/$

te:rlliru;ì~$

di questa

lì4:i.one ~te si 1tl.tt~ia l}". p:r.eGl'llAta poa1ziol1$ 4el
condueen1i$ $..1 mc::nellto d.(;ìl1·e~plo.1~,eon i :piedl ,;1"
P(~t~\;:ati

ma cil r$zto d~l CClX"P" III pca1z1one
di gu.1da.$V1d$lttEml0n:t~ nOll ti4$.U$ O());l.to Gia dal14 motiper

tGl:'ni.

-18vazioni .'praespoet. .1. d$l fatto ehe una ~~e ~ambe
di SUvio 1'e!"l'ar1

$:ra

bUanclan quella

maftOVl"ì\

in. p081z1one al'J"trtrata proprie per

41 '"'01t.. .. td.niatn, di o:u.i

si b parlato.Che tal. po~1~1one tosse arretrata ò mnte=
at10atDAlmte
dal ta.tto che 11 tU tro dell'ma.,
che ael moto'01O'10 tn qu.t1one
tJlOva sotto la sella,
Yèdftetrovato,da1 p.r1~1 eettorl,Del polpaccio d.11a gam=

prova".

s1

ba. -bi_tra di Silvio hr.rui..·
Dlv~te"...4()

l for41gn.o • .,loe:l.vo,per pacific8,

conclai••••1 ,o,.I1$:1,4".8to lI\ll,la padana della vespa
e ftOVandoat qu.1n4i il fi11;ro 4ell'''''''. "1e~ 10 step
8o,eviaetem.ente.notl avrebbe _.1 potuto entn,re nella
clGicWh ~_~~
gNftbadi Sl1~o •• ai toeee trovata (r'"ifU1nd1, fuori dal=:
1. 'raiettoria ~ • qu.est'ultimo d8l.1'esploeione.
_1'1t .~ 1111 t 1e,Q.sto ~ un argomento ·1.neor=
lIODtabile .11. luce 4el1. ugbmentam10nl poste dalla
.ent. . . .1:'l1m.ll:t. qllin41 evid_te che pvtendo dai _4e-

s1m1 ""'tn1'PPoet1 t i fatto le. Sént_~.. arrin fl diverse
cQnolW1ion1 proprio per un trav1.8f111l&nto ael :t't',tto atee-

so.
31 pd'la poi nella . .tenza cU. preeuat1 ehiar:lment1 d...
ti dai periti al. di...·titimento 4e1 qu-.li l tacousa non avreb=

be tenuto conto ..
Si pRrla in particolare 4él11, "',po,d.zio..e del perito SoMa-·

vi 11 quale avrebbt detto ohe 11 freno anteriore «ella
ve~

,ottrnlprovoeaH 1.abba......to 4~1. parte 1ntmoro del ve:loolotabbauemen.to che aegui'ti. 4a un suoo.~.ivo
riu!:o in taoe d1 ..b~4ono 4el :treno, avrebbe l'otutt pro-

vooare 1- • .,1.os1tm.8 •• il cOl'1gegliotOf\fle etato fatto mele.
.
.
,
Senonoh~ s1 ometto ai riferire ql~tO subito dopo~l peri=
to ebbe ..

éU.eh1~ al l .•.

C',.('Iirt. dl 1- ert'.d,o e preeisamen=

te,t'Noi ci e1amo propoet1 _ohe 41"·,"0 qUI11to ma 01 ai.
110

nnche r1spofJtt cbe 1n tal

0&80

l'esplQsione sarebbe

-

dovuta pl'O'f'ocnrs1 1n ,"cea_Bel 4't.:lrete 11 vift&)10.

Sedpn per o,tUlnto atttene al.\ .iJOt••t. d.U 'eaploa1on..

d~.

ad una ~oo. trrmata il medea1mo perito ebbe a

C1chiar&'t'8,DIJUa tJttoma se't'l't testuelmemtos ftQueota. ipot.esi
non fU prGn" 1l1' eons1c!enlt~~"o:nt' mnch{l p.,rcl:l~ non rilevallP
mo 1Jftaoè 41 f'ra't\at~" .Ln, Oorte. tU. 2'e:rado ll~l l)~i oro.seo
di t~" in Biuno oont!~ qu..qn'tn di~h1arato ~ru.l.al·tro

PIJ:M.to l tIne*C$~ il T.1e.le nella mul d()po:!lij~ione n=
8n il. giorno 21- 1 1.-1978 d,&vn.:n·U. nlla Corte di 1" ~
do I.U.~V';p, t$nt-t1t~,lment<'l ~ ..J, nrl.,o gil.tdildo nn(~he un urto

del.la ft8pa O"l1.'\:r.o

nA non
t,G

uJ-ro

in !luel.le pert.icclm.rl. condir.io=

~",,~

pft~te

potuto pl'!'Ov'''cnt'e l'eçl<:HlJiotlc.H:t viene ftVi=
c11.& 11 CQlonn~llo $oht€t'rl, hl!!. Qf"l\~rt.l:mto il con..-e

tNrlO,. io hU\l1ato nel dirG

~he

Utl dc1;cr:.nt(;t'(! el.ettrioo
J\on ~. seae1'M.1.é ngll \U"'t1 ()ome u:n ltet\.-inatorf; ncmale".
Ji~pub

pNnderid in eonnideraz1ane qu.a.:nto dichiuato nel=

l.~

t'ien;t&'rl.zQ e cioè che i l Silvio 'e~i e:bbin t:rllS!>Or=
t.to l to1!'41gno non e~l.légttto t'!.ll'inr.t.e:.IJcc per ragian.i di

per .t_~. 11 cOllegamento
• elle l '.eeenflion. 6..1 motor.e della. v~tJpn,.et:fett'WLt. per
.ripartt:rG,abb1a aeterminato 1~ tlcuiea. eltrttrica,h q'Wl.n.1=
to 1~1,1. 1pote"ili è ch1a:n.1ll.tDltto contl"astata dUtipo di le=:
~doni ri.:portate d.l', SUov"ic !er:NU'1.E' evléhmte (;he,non .~
sElndo mQ'O..iota J.~ nf'-l'!!. di ~.v·v1mr.e'llt~ $l~ttrj.(;(: ,Silvio o:"n'o\)r:t
~imtreg",ehe ~1

sia

tel~~to

bE! tl<1VUt·~ SOe1~H'flr. dall.f,t lSelltll. ~ i\vvi~c:re 1"l1. ve$p~ con
:i.l pit(l.•• It) tmle 'PoI:1.~dt'ìr:.(l è p&t*itiot che le la~ion1_
T~bl),1"0 91:;~·te \~t t.~,r.)

fA ttrr.

441_1. c"rte !.l_m

Q~:,"'iet"iv1 ·ch~

11'.

dì""!fl"EO.Quin.di !fJ:'lche hù'e ipotesi
tl'W$. l"~l~"ontro 1::.1 '1.uflleli elamenti

;3't't1m~ c(,rt~

hAI posto fcnd.'1'.'nalto

~? d.ei$1ona~Ri~u'S'Yl'I.nm1tio l~ :~,it1la~iOtH)

d.e1.iileart tl.l1a l'lce 1&11$
re che ei {leve ts(!luèlora
l'\'JI!UloaB81()n& dm p-.rlav:t~t*'

che in tt\le

{}t~BO

ind~in:l.

che ::d viano a

p$ritali,pos::3iamo d1=

cb~ l.'ord:i.E~o

d811~\

a.ll ..

s1... esploso por

v:tt-t;l.,l.n ttuant'J abbiamo

{::li arti 31.l.1')orior.1

~Vl"'e1Jbel.,,()

d.o=

vuto ri,PQrt,er$ doll;;}tmltl11'1.t;1o'lli,eh8 i.\'l nffetti non Dono
st~at;i:l

rl. r-!eon'tn:te;e:n. Id devo esolu.de];'(}

and:H~

l'1potooi

(l.eli 'uno o (tel eobbalsr.o doll~ VC9pf..l.,pO'r r!UW"lto già ab=:

biamo aetto • cio' per lt'l. y)os1.dcm.e del1." r'n oto. anterie=
" d ) . l's8aclla di t'rtulee di rren",t",pe~ lA- ,of::\izione

Itsmm:u '-11ft, v'Sf~ (\l mOTl'l'M:\te (l~lll')
intatti ei tl:-~ • circ.t1. '0 ~.dl'l
posto lN11a deatn ..
Ri~onQ quindi l~ lpotetd.

I:)

~{"t)pp1 (') ,lt:t, ~tes$a
l'mn'"O

d~l oaseggiato

di 11n l'I'l:Q,Cl"o!'S"c,,1co errore

.

~11. regoltl\!tione leL1.o lWe~iGJ..n'JJa m!che 1pHjr)t.~ $em.brereb=

be da

eeoluAere eia

p.~ 1~ praoeden~e e8p.ri0n~~

speci-

fioa aCttUia1tt\ da 311'r1o 1.n tllttGllt~ti fii f1U:tt3~;() [~encre,
eia ~, le sue t!01".!1~ion1 f'1Fl11Qhè

l\l'Y.ì'\ e~f\r}f)

non. fep;l1 oo~dere 41unnto steFlsé

t.aC>91ld.<':r i

t,e infattlnon

ch.r~'bbe ein;:l1;o

to t\1.1a gu!d4 di
~('\lf!tNflnt~

'hia obbl.iEr!f.to
to

rmà

1!l"l1\

in flì)!'l(Lt<2d.<mi

eri.ti e'h a t tftSVOl"ttm<1o trA. lo

l<m<' Gsploa1.'\'I'o.N' si

iii'rereaman=e

n1 punto in on:i,

'lt1.'\3. ttl()+'ooial,,~t.,

tAli da

61\1'1"')(1 V..tt

!t~r'1~ro di. tt!"\ 1'lU\'.ftn:1n~

giun=

p~i

ord5.:::t

".,ne ab=

lo.vitt1~ ~d UlU' Ftoata 1f!'J)r.~vj ..... <t;e\ in quan-

BO

"~m~~~;;2~;;;;;

non vi sarebbero prove

era 1ft mov1mentot1no

A.

~uttic1en-

poco t • .,o

pTi•• ,ooae oi rifm.oe 11 tes·~. ".riti».,i. era fltl'Jl&to

... pooM ••1mQ et eo....que: tiAo • poco te.,. pri-. era perrett __te coeel.te ., quindi 4()V8Va
qu.a].tera.l t

aa,.,.....

orario «ello .ooppio.

!.e aves!!. avutI) tn qu••te condi !t.1on1

UJt

Ml ore, tlftl. da

fton f'a!-g11 l'H!trdere la 00801,OIulIa,come 81 deduce dalla pof.li~ion.

4a

881'0

amwnta.,ttvrebbe oh1arMentfJl! 1It.'hbNtdOJUlto

imm.41atamente il motaeiolo.poeto ohe

~o.se,come

teva non 88t1un-e,al corrente dell'oh dello

non po-

~col'p10.

Altr4\ ipotesi ~ ~uell8\ dell'autocombuat1one,in t1'tU11lto l'
esploalTo, ecme il t~1 tnlo t q\Umdo ngg1'1lDge uru. det.rm~
te. tempero,tura, cl'damata il ',oe~ns1on&, brtlo:t.• e __ pub tIIIIe
anohe esplodere.lella crpec1e,pe:rb,1'ualoa fonte dl calore
era la marmi tttl. dalle1

v~8pti. ,ma

que.t.. en l on1a~.no clall'

eep.1Q81vo,. non tu co1J\yol ta dln"taTl&nte dal l. 'esploll10a

ne,t_t" che dal1. fotogra:t1e at ••••• o.ttat~ dopo l'
eeploa1one la 81 vede perfettamente integra.

-21I\im~.\le

'1.uindi

'Wl'\1r.tic~ rH.H=<tlìi\~ilit~

C~!lORN"n7,~~ d'SI p~:rte

e oioè la mancatn

rico~:tru~~ione

di Silvio 'Fee=

~!0Mr!,iù ..

rari dell 'orario dello
All~

di

lU.ce d1 qu.antn ~()pn'l "'*1'1)'''' ~ue8ta. à l'ipotesi
dt~ei<fliw••

più probante,lB. pUl
~he

Dic(JJ10 1 p<!ri ti.

ve;;J.to di 1xnf:

qu.est):jl 1.potesi t'}'-eft.1up9<nH-::: l' irl.teJ':::'

t~r~~ lH!lr!l(~n@, m.

in questo

C"fE!(,

son.o prou

prio i prtumppooti dell 'ir.f'rput_,z1one che port;::.:.no

.il.

l'ile"

v;aro l!'. "r()Ber.:~1\ di \m.m teY'~.1 'Par~onli e ad idlP.'!n.tif'tcar=

la in ql.-lella di.

!T~m~c

la che poi Iltvren1",1.1
b~'l <':UI1.S8gafl"to

tompo e ,. vreh,..

Sj"l vio '!\'er:t"'ll'!.ri che corw.cevl?

r·;l~l:t"....... l r.'t fat t

li:1.d un '~.lt:rrJt

fio~to uno ~1i

p,

5ar~bbe C!uel~

,t~\JJI·.

1 • Dra dj.·rerea dn
r~(l(}rire

rt'!g'?l~+'(\

b()~1:~, 1'1

11'.

.
'il meccan.6smo

person~

'fl'errr::rl.Qu.eat1l

.

":UI!:l

i~,ot\~~i

i , 'b1.8at:~ru:':k:'~hhe ,per

che si

aU;1)'ool"!"e

c"'.~1. ch~ abhino

80'0"

'd~,

'lter'ie
t,,-

m;)1;:ivaifente

03C:1U80.

Abbi:uno qu.indi a '1UerJtl") 'P1;rnto

".m t

~r,lt:tnto

Silvio Pu.ò essere !\'torto

ntranca"tllt, conotl1C Otl.7; Q. de11 t o-r-;

ipotesi

m~lto

inquietw:lte

ad esclu.8iv<?.1ilente per

e~!'1tta

dello scoppio dell'

ordie;ne eSJ'fl~td\"o ..
A qu.est'l do"bbi:aIDO aegil.m(!.~r. t"'Uel1e ohe .!C')no et.t. le
aCI.. u.1$1~j~oni

del

;'101 (!or~o

'ibatt1m~nJ.to ~i

no porta1:o

IL

dell'istruttoria e nel ooreo

,0 U.d.o,acq,uit!J:l.s101li che 01 ban-

st".b11ire oon eerte:!t;a ohe aLtI primo po-

merl"io "e1 1f;

!'r'~::l!~.. o

197' sino all'orario pn:tloaente

à,qllo QOOPldo Unnd.oJl'errari fu ..sieme a. Silvio 'ena-

ri.
Ol..~ Ò Iv1den.te '~he, CC\Me hru.mo &;1lt detto 1 peri ti,la
b:)r;~:t;t J.1p~

pr:tma.

poto"'".

~.,"~~'re

~1.11o k~co:p,11',)

:rr:~sli'.mi

"onff!z1onata 'Più 41 12 ore

, m11\!ler n.,«,1on1 tecmiche che per

pn\.ticl'H!oI)$ nllorg 8e !,r\ queete 12 ore,1aifta

iie'I"l\l'btMente ~!n"nd.'~) ?err.,,,.1 .a1 'trova"" con Silvio 'Pera
rfu'i a. evidente che r.m,ebe alla luoe d1 quello ùe ebUG

:'lo

d1c11ifitra:ro il t.!'at~ ~."i:nel1t .Ntm4t'1 1"err_1"l ebbe

una paxvt. nella oon.te!'lione 41. que.to

oJ'4~.gn.o.

-

Se poi conaideri..,

p~~. .

22

-

ohe da pitl parti ai dice

1· • ..,10.190 e 811v10 ..... il
~

dl port.arlo 1ft 1000, ai ....

0GII8

aa.pi~o

.ffett.ivaJRen-

.

. . • ltra. cb. Nando PeneZ'1 perchlt un'ipot••i a1-

La Coll'te 1n ba. . a questi el.eaent.i specifici

aOfl\llalti poteva al pl' cliaeutere ,. aulla natura
4010.. o colpo_ della Z'eaponaa1:d.li tà di N_ado
. Perrat'i, in or:d1ne alla morte di 811v10 Verrari

b11it' in ord1De a tale

fa~to. pUI!'

dando per ...

to, .. \1M tale contraddizione che non pub che

./.

-

-

23

Ocooa'n ~.Ro punt:.o l\Bl9gian la
Pel"rarl "&'Dando

ao~~

~:lgura

dell· iatputato

il profilo del.la sua partecipaaione

• della .ua neponaahilitll ift oNi. . al

rea~i

contestatigli.

ai oapi.dall-l al 12 della rubrlca.Questa
re

aft~icipa.ione

."... necessaria al fine di completa-

ilquacb:o MlCNRtol'io ... diver_nte apparil'eb'be

pol~, iDfa~tl,

I8OncO ..

ala :1 dati obiettivi di ca... che le risul-

ta. . p*l:'ital1 fanno propendere peso una nsponubl1ità pena-

le di Peso_ado hl"Z'arl, non . i p . p ....c:t.nd.ere ai f'1nJ. anche
di una

oo~~ta

dell·.~nto

valuta.ione

to, dall' e _ del

8UO

1"11:'80_11"

O~

coal •

-

soggettivo del rea

CCIIIIpOnamento anteaedente • della sua
ai è ve_ta delineando M91i atti

pl'OGe••u.l:1.li' .uto po••o in dubbio dalla . ._ _ _ di primo grado

aoluao dalla Hftteua "Ila

ohe NaftClo hl'I'&1'1 to...

W'l

COne

d. A••l . . di secondo grado

t.tnoorista. Alla lua. di quanto

to...

tZ'OVi8llO 081 proce••o non ao10 81 pub .tf.J:Mft 1liia bi

__ ohe -ado "'...raI:'1

. everalva eSi. 111..1...10 '-'..rall'1. vl

t.r c .....re cbe

tiftuat.i. . . .D~ con silvio
cl!1:ilainoal, ante_denti

r7

\la ten'Or1... . . ai deve .affer-

_re che lo st•••o t.c.... pane della
po:naftO.

ed e-

..-.UIa orCJ&Ai.....ione

_DO _aooa1wu:aae neqli att.i che

)lancio remri abbia collaborat.o con"~.rl

_la aone

andhe per tutti 91i episodi
di . . . . ·u1tiao. ~

Racconu, infat.ti, 11 t ••t. MaI1t1_111 Oi....ol0 11 7 AOvembn
1975 al pudlc. iat.rut.tore di .vere apl)nso ....ntn ai t.rovava

a bordo dell'autovett.ura dl NaDdo

P.~.r1

inslema .. S11vio Fer-

. r l eU_otto "r80 ca.. Chizaolifti _1 lafO cll Garda, tra l t altro,che 811,,10 de't4l. .". ....... 4ell'eaploai.vo • che IMi_a
1IlaDcIo a"va conf••iooato

tm&

boIaliIa.

-
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Laverit.' dall'a_Me ciel Mani_lli appare con.tertaata dalla
ct.posia1oae 41 Mariaoai Giuaeppiaa,

qtAando ..il.rtace

del col-

loquio t.ra Naado Pel'I'al'1 e MaI'CO De AllLei, durante' il quale si

pu'lb cii

MCupea'O

_11·...,10• .1"., . . 811'110 "'rral"i dowva de-

....1 91al:418O .ella eua aJ:»itaaJ.oae. bado il.moltd"'f~
parlato al Mart1aelli 4i Silvio Che ai p.oeurava l' ••ploaivo
t . . .n

• le ani • Milaao da

aiMeo.

li.

-

per.ODa alle ai . ..condeva sotto l'ano

Ajlpan . .i.a... che una circo. . . . . d1 que.t.o geaen non poteva
. . . ._

dallo

ste880

oono. .1.-. . . . .11 non fo... stat.o

cll 1:l.1vio nell' .ttivi tll

.,,.l'.i....

<:01'%:'80

:tafatt,1 cc.e sappiUIC, a ilbI.H

cU.ff..... d1 quaato detto da lIa.ncIo Penari. S11..,io non aveva
t i lui _lta at.1ma.

Mauro Penari. infatt.1 • •11·UAU....... di..ttt.lntal. dell'a

CJio 1918 ti_

nWiiuJ....

t.e.tua~te*

• S11.10 diceva che

DO.

-

ai fidava _lso di lfanào, non lorite

.... un 9 ...... aa1ao, noft CJI'a41va _1" la aua aadciaia-.

R.i_lta . .indi evldaa'• • • • • Narldo Per.....! Gl'a al corrente

di questi particolari ao..va ••••re ca.plioe di Silv10 Perrari

ln questa att1vit' parcbè dlver....n-. quast'ultimo
be confidato a parAtO.. della quale DOn .1 fidava •

non aveva

.~tma

notiate

~nto

nDft

avreb-

dtlla quale

riServate qual! le modalità di

acqui.to deg11 ••pie.iv!; le località e le mQdalith degli

.t~

te"utl. Il • • • Mart.iMlli, nell·i....:novatoc-io elall-11 no...... 1975, ..ifer1801 altri pal"tloolalti • pr:eci_nt:e di aV!,

ze r1oavu_o confida. . . 1ft oraia.
vial.

v._ta ed alla

.11·at~...to

alla -OOOP"di

sede di un 8iadaaato ln via zadei •

••ndo iaoli:n gli anwbbe . ..-lAto cU. una attatlt.ato .. dauo di
una _celleri. di 8reacia che egli avnbbe QOIl.umato iD8i.ae

al

11lrio. AD.Gtae per questo ai deve f ..... Wl ragio~nto come quel
10

fatto la pz:ece6tMa' . . 11&040 • • al conerd:. di tutt.i qua-

-
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OC8piuti da Silvio, po.iobla qusti at~ntati

at.i att•••ti

uon ..... atati in

pftC8dell88

_opeRi,

n.

ti ignoto ,egl1 non poUft eha ....
p~bl.l.,

fa

-

l'autore .ra qui.n

oorno. E' ...,lto im-

lRfatt.i, cbta Silvl0 Pen"&1"1 aves.. con.tidat.o di

. . . .. , . l' ••toN, . . IlOft 81 fidava, come clic:wa 11 fratello

Ma.",

._ne

di lland.o. I. Bando quiD4i

te. . che

De

era al corftnte bon pc-

ooft'eo.

lA 4icW.......ioa1, poi, del

tene Maa:tlnel11

1N1 punto troY!l

no puntuale ri800fttrO nelle d8,p0eleloai di tutti g11 altri
Uaft.l . . tQl'ODO convocati da M'ando Perrari per accordarei
aull·ora di i-....re cIGt.1 laOO la aottte del 19.5.1974. 'lutti
ildatt.i l'if...l . . . . t i aven app_ _ <ial p _ _ tt.o Perrari
DOtiai. la

o~

8ilv10. Agli

are

alla

P"9"-. attJ.vit. terrorist.ica cU

au. . pueatl

di . .u t t u1thlo l'ando ebbe a zolfI.

cino_ _ _ • •1Ofhe, 4If81.1·esu.o teatativo di di.so-

edarsi da qoell' attiv:lidi ev8J'aiva . . lo al'.liMva

OOIIp. . . .tte,9.

do proprio per quella continua tnqueasa che vi . . ai:ata

tra lui • •11.10 nella olomata del 18 • •11a notte del 19

-,,910

1914.-

S1 sono quindi aino a que.to punto acquisiti dei dati incont-J:0Y8rtiJ:d.11 • ciolt: ,1) ahe Nando Peuari collOsceva parlati:!.

_at.e tutti i pal'tleolari 4e11. a.llloal eversive POllte in .es.!
ce da .'1.10 . .~.1t
2) cb. tale COftoaoeua non pot.eva a_n per fonte diretta ,1n
quanto 811,,10 Penari non si tldava di lui,
») .che cib quindi eloveva

aV9Z'$ appre. per eoopea&1cmac1ireS

ta, pe. oomp&ntclpaa1one alle .mede.1M ••lol'li. cr!ra1no.. ,
4) Che

vi SODO seri I concreti 1n41a' else !aano peDaue cbe

Bando Penarl appartenga ~lla mec:kl!e!M organi_aione eversi-

va alla quale appartene"a Silvio Ferrari f

-
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5) alle Bando PerJ:'U'1 fu in81_ a Silvio Ferrari nelle ore
precede.t~

allo aooppio dell' OIfCUgao • che quindi lo

.U88O

pub DOn ..... coopeJ:&t:o alla _s_ • punto

ftOn

_11·01'41.- ......... ,
6) abe tale ordi,. DOn pub ....... .aplollO tra la gambe eli

"'1'.

S11v10
n.ee8Wl altl"O IIOt1vo . . non per la mancata
COftQ.ceua da pane di . . .a'· ul tiao ciel l , ora .sat.ta del

-

1· ...10.:1.. . '

-

1) che Silvio l'erX'aE'l .E'a e1aiaraatl'lt.e iat.azionato ad abhan

donace la ... at.tivi"

Date per pac1tlCbe

~.t.

terrori.tic••
acqui.iaioDi 11 DOn voler attrl-

bLain la "'8pOWla'bilit.l cle11a aorta 41 8ilvio. hn:ari a
Mando Penar1 coet.i'"iace non 8010 tl'llvi_nto del fatto ma

clelibel'a" t..Iutaalone 41 quella che ~ la rea 1 tà processuale ..
Re deriva cii. coa........ che .ando Pen:arl deve ....... rite-

mno napouabil.

aDCM <Ii t.lItti i zeatl previsti al capi

elal1'1 al 12 della l'Ubl:ioa.-

Seguendo la aiet_t.1aa della _Ate. . . 81 "rrà ora a parlare

&.1 reato pib gl'a. . e cd.o& della stra. . dl pia_ della Log-

g1a.
La Cort. parte dall· . . . . della gen••l dall'.ccuaa contro il

_ 1 per pJ!"N8QUlft poi al'" 81st._tlco aontaqgio d:l. ogni

font.. di accusa nel confront.i di Angelo Papa.
gt indubitabil. elle la te ..! pt')X'tata . . . .ti dalla Corte d'Aa..}ai.. cii 2" grado aella gravata lI'Jente.... ba un fascino pEll'ticol!,
~. proprio

perCb' • riuscita, con un'analiel minu.losa di tu!

t.e la contraMi.ioni

J:1.cl~nt.rabil:i,

quella dhe può e ...ce la

_l processo. " .-ontare

c~lblli~.

4i dater.minate fonti d1

-

_cena...
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~ iD Wl p~.ao

di tale gravi~à, ln presenza

di una inn'.oria. _oti_, fan:aqiaoa' che ri.ente in.vi ta-

bJ.1Mate . .1 al:b1a conwlao in ou1 la prove vennero acquisite, ,. beae ....inan appl"OtoDCU. ___"

t.ut.ti gli elementi di,

prova _ _ alcWUl pnooaaet.ta pnalueioae.

i!!Mo atti. . . ~!la .._ai dell' aCCUM nei confronti di
!U-i la _nMP" P"!ne Uft pa ...tlco~ aoeento aull' opera avo!
ta elal _ n. .ial1o)UU~_I ciel nuoleo ilMlatigativo che, per in_.
_carico rloewto dal ~~itano Delflno-Lavnbbe tatto opera di
'81'

,-

-------

.-----

-.

-

-'-

coarinad.oftll _i O~At.l di Papa ~r: *_~_ incolIt'!:-

re fal_nte aual ~~_~~~~n de~ ftft9!! I.~ da
.~nt.1

iacol'ltt'OW&'t1bl1i quali 1&

pn.....

del _reaci.llo

Al"11 pr...o la, ca.. del Papa, quali ltlulat.enza di dette so t-

tuffiata1. nel

teftta~

8J)Onaabtli~,pel'

di fare luoe in ordine a po••ibl1i re-

il nat.o di 8'1:998,cl! Buui, ai I?'_qiun.ge,

0_ una laterpHtazio_ d.ei fatti venuaeate sogget'tiva, alla
c08trwd.oDe art,ificio. . clel1a falsa acca_ nei confZ'Ofttl di
Buu!" Da qui avreb1:ae _irRIto or191_ ..... la denuacd. ahe Papa
I

-........

~___

Luigi aveva . 'atto
--_
.._
....

-~

. . '

~i_"
C'~rc:mti d!...J~gHj._!_~,. 27-...
.,

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

__ _

gennaio 1975..,. per

m!._
--------_--=-_,___

atti 1n.nDm1n;ab11i compiuti dallo _•••0 ai darmi del figlio

. - - - _....._~--~----""... _ - - " - - - -..I'.,••- - _..._ _.-

.... ",

_-----

-

An1:CDio • p!a:---",..,...,.....
altri ...........
l'_ti
oaa•••l ai danni del flg1i An,...,.., ...
~.! Raffaele •
Vi lt • queato pU.DtO da. chiedersi parchl!t _1, pe)at.o che 1& co-

...nere

..

struzione ai palesava cbiarament.e allC't1ficioM. papa LulC;i non
ave ....

"i' in quella ••

de, ae<.~UAto BuUl del reato di àt.rag_,

.ist.o CM l- in_nd~:nto

perse~'Ui t.o

,

.QICA..;

dallo eUaso • •

quello

'4i far inca:ua1nar. 11 Buaa! per "<lndicarei dell' opera nefanda
p<:>sta in e •••:ce dallo stesso Mi OfJDfroflti dei suoi figli.

'l'alo ac_. trova la sua qtu.ai inveae in epoca 8l1OC88alva
cioè

;~l

31 geana10 1915. E

ei~

in . . . .to .3f1val'8"" da una

El!

-

-
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contida'" 1'1f.rit& dal li91io DoMaftico ln occasione eli una
visita taeta ai t n . l l i Aagelo • • ffa.le in

CAl'Oen.

I-.1aa1aao quindi ad ........1'8 i dati obibi.t:t.i.i • cioè

ba..

l'aacon nel OCII'lfxonti "1 auaai

aha Papa Ltllp; . . ....

per 11 CIIOavo19'-nto nelle, . . .aioni cri.lllao. dei fiVli

Aagelo • Rafle1., io .... t i
4e~to

~1a

f. __ • CUlrico del PX'!.

_ 1 la data 27 ......io l'" ....nU .1canbiniarl

ciel Wucleo l . .ist.iga.1_ di ....ao1a. non parla ••ao1u~nte
ti .tti"i'"

Gl'ial. . . del pre__to JautIi l'iaoadu.c:1bi.1. al

nato c.U ....."..
Che ln . . . . . "11008••' _ , e aiola 11 31 . .nnal0 dello . . . .0

.,.g11, ....la....

COla

11 ......1a11o Arli • aticoi••ivuaente

aon 11 Gitacti.oe I.'. .,t.o... 8illOlÙ., t i . cii .ver .ppreso dal

L_I..."1'C8"

aa
ti

911.. Del_Dico oJ:ut _ i • • l' .'tl~'" _Ila atrage di ' i....
della
C1b la . .ato 11 f19110 Raffaele, dopo .ft...
........ 1.'

della __. .la • ..1:100 ti 8oasl, 10 aveva

_adate .......R1n t..-1'. il 'nUllo 0-0100 che 11 1'1-

8Chio da lU GOI'_

te Buai

8"&

una

GOft

quella cIemaIIo1a e . . . .lto alto ln quan-'

p8..aona

panLcola....ate pericolo. . , era colui

elle . . . . . . . . . 1. " . . ia

,i_

della Loftia.

Dagli ._ti riaulta Gbe .ff.tti....ate 11 giocno28 gennaio 1975
~._ieo

Papa andl,') • uoYare 11 f_.llo e olle lo ate. . . ebbe

.. rlf...in, .ln .... di latelTC9&torio a"Q~l il OiwU.oe laU'ut.... , . . il fratello Mffaele

.~

anMnit.o 11 pacbre dicen-

do elle il auai • .,. ua f.8Olfta . . . . . . . . pot,uto _t_re una
bI7IIba

nella loro ca_.

a'.'

B· c'ld...a l. di...

t i ve..s1_ t.n .-1l.a to:m.t.ta c1a Luigi

Papa • quella fondta da o-alGO Papa, _
po~ato

li ohiaro aacM 11

com

teauto da quentultlrao . . , 8811·1_ti.___ dei faS

ti, quar&do, il 31 genaaJ.o 1975, e1abe .4 app• .s.re che 11 padre

..

.~. cODvoaa~o

iD ca. .~ dai
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ca~ablai.rl

al allofttanb ln

Pnda alla paua, (ca. _l've anche da su. ap6citiche ....
-'•• ioDi t.~~ al Giudic. I.~rutt... 11 3 febbraio 1975)
• pe..

t~

,lorDi

r~

."ale OCIIIIpOl"taaento
ftOI'l

nella

ao_i.nsa

IlO.

irrepel'ibile •

aYl"eJ:'ibe

\1M

aple. .alone 109ica ae

cU. aveI: rl,efa. un parUcolan di

"..ade ill!pOnaua • _ant'.-

Luigi 'apa poi ebbe • l'ite...ire, aia pun con particolari

ge_" rullU'i

41"...a1, 1& ao.. a'a al Pxopl:io
.ll·al~ suo f1tlio .a,. Antonio.

Ser910, 8ia

le qu••' . to... stata ... aRitlel. . . _avuione _I:a opera

. .1 MaMacd.al10 Al"li, Papa Lulp, dato che lo 8i deac:rive
eOII8

per_· di

lW_t.a _tu..a, o-... per_na dl lial1tate

facolt' l.tAtU.te!"., Doa avrebbe. al tl_ di eoZ'nboran
l'aCCNII&,. aiCNnMIlte penea" 41 rif....i ... aedeau. clrcoata... , aao1le ad altre .....ne, _ p.:obabilMnte, nel1' __
"to '--'Ila.. , aYl"eJ:'ibe l:ife...1to oa.e effettivamente i fatti
ai fo..... 8volti.IOCCIIdnc:d.aao qulftdi con 11 cUre che, le d1ch1arazioni fatte
da papa Lui91 , ..... no un riMOlltro nelle cUcb.iaraDoni suace.!

.1....ot. tatte da Puear1 Ser010 e da 'apa Antonio.

noncb'~n

certo· a.portaJaento cOl'1Cludente il Papa Domenico ...
Quanto poi al contra.to posto 1n luce dal.la . .nte... tra il
~r~ftto

di Papa Lui91 e la presunta dldh1araalone fat-

tagli dal fi,110 Domanico il ,torno 23- 24 vennalo 1975 che
Bu••i era l- autora della strag8 d1 P1.... _lla l..o991&, viene
da rilevare C~ ceRe cU.ch1ara.loni Papa Domenico l. abbia

re_ in auto di <Set. . .lone • c. . allo •••••0 ai potrebbero
attagliare tutte quelle ecuaenti

c~

sono state poi dalla

-

IO

-

ate. . . . .rate.a at:...ibait:. lUI Angelo Papa ed aGli alt:ri la-

-

o non O$J:ntt:. deto

puUt.i a tiut..t.fioaaione di co.. . . . .n
te in ata_ _ .........1 _•

•1

p'" .ROM afta", pel' atan a_...atl

n..n1co Ml

8110

ai fatti,

CCM

Papa

intenogatorl0 la cal.'Cen neo il 6 febbraio

1975 abW.a cU.oh1.n.to (pac;r.J "t.ro) di a . .r .ff.t.t.i. . . .nt.

dnto oM _ 1 .ra quello elle a ...va _ ••0
dalla LOggia . . . . nel

CJeX-80

,

..,..

in ' i• • •

dello ate• .., lnterrovat.or10

(pA9.S) al:t1d.a _cae••ly~_ ....t. la al:naeataftllll e det.tu

o'be .."~ . - . . 11 padlw a l'ilerin a lui qulla aire••UnBa

cld....D409li aoltaato una OOI'lf..... -

a ....t.o p\Ulto ."ldeat.48 __ il ....." _ _t.o t i Papa Lui91, _1 _ .....to t.n. .cU.oh1a.ld.oa1 _ . __ teat.tIIoDe •

li'

cu...ld.a.alonl

. . . . . . . . lIIputat.o da .apa D.2
_alco, 1'1eultd. " _ _ _fttAI s-x- la aaopena della ....1t.... piede 11._0 • le

Infat.t.l ••nWbe . . . . . . peua ... oM .... Lui,i, P"Pl'io paJ:

.-11' .ondine ohe . .'riva _1 c"'__td. di
• ut.o al coJ:nllt.e ti waa cil:'CO.t.aau 41

_i, ..

t.al.9ra.i~

fo...

Don ne

a ...s •• apprafi"..ta per .aporla Mlla denaaala .fat:._ il 910rIlO

27, _

."..... .ape_uta 11 glom.e '1 1'81' denuDOian il

tat.to et ",al:_ _ao, .Il 91orno . . . .r.l8ente 8ucoe. .1YO •
quella vlaiu in carce... fatta da Papa 1)']1 laieo ai frat.el1.i

ADgelo . . .rr••l ••
'.l'lanclo della posi.ione 41 • ANJ810 Papa. la cone pone l·.S

"i...

cento . _lla panicolan g ....
todoS80

. ~1 della

teDtUtO

di . . OGIIpOftaMa.o poco or-

da a1aan1 Ma9iatr.id." tD i quali 911 inquina

nrave,

che ......bJ:Jctn elete _ _ _ . . 1801-.." im-

motivat.o di Anplo Papa.-

I ..luten.t.o che avnbbe avuto u.. fu.ftII1oM 4ete:dlinant.e nel
comriJlC8" lo ai!e... • nadare a1cNae di_:t.al'••iotd. po1 1'1velat••l '.1 ... -

-
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Sl puf> ooncordare .ull· an.caalia di un tale pnvvec:Uaento

anche . . ~ coapnn4e la ratl0.
Il porre ptl"b lo au. . . e-. __. . . .ate di fala. dlchia-

1&18.-. e I a _ per oo1u1. che le reDdeva ,.,

naictal . . . . .

a

9iad1alo cii queet.o ufficio, plutt.oat.o a ..bi_rario.

a! pu.b eoftCoJ:dan

co~ 1& . .nt.e.. M l _MO cbe,

pnnden la poeialoM di Angelo Papa, i noi

per ccn-

inteZ'~to-

1'1 devono ti,,1d1tr.1, per quam:o at.tl..- al nato di

str~.

ia.&. par'il quelli nai tino al . . .nt.o in cui non cono-

. . . . le "Z'• .t.oDi date dalla ella___. i e da. Bona/ti
•
•
quel~ au.c.e• .t._.

e

La pr......ione degli int.~tori dall'l al 20 febbcaio

1975

"ie.. dalla

Corte inte%pfttata ac. uno .trano tenta-

tivo di . .alate... al18 pre••ioni tatte dagli

qu... ,

Rea1a1:e_ a'be an'b'be poi crollaU 11 9iorno 6
B' lndublt.abil. pertt cbe

inqul~tl.
DIIlrllO

1975.

una r1coatnzioM di tipo

. . . .it.ivo e CIODtnria • quella che ..laultenbbe dalla lettva degli att.i pZ'OOe8aual.t..
Da que.ta lettura, priva cii preconcetti, Aftgelo Papa ..,atra
nel corso CIel Roi inurrogatori di. tare di tutto per tentare di allontanarei da pi.... della Loggia e infatti egli,
nell'interrogatorio del 20 febbJ:alo, pa#la soltanto del
,1ol.'no 27 Mftl0 e non

~l giOI"aO

al, pa ..la di Bulli che 911

avnb'be J:'l".lato di oc:meacen uloi . . 1n occaaione della

manif••ta_lone afttl-taeclata

a~xo

eat_o succedere il

fiaJ.mondo •

laclu<!e peri>, p&,op1'10 _l conte.to 41 que.t.o interrogat.orio
• chi.l'_nM per allontana...! da quella abe poteva ....re

una sua reaponaabll1tà, di ....re eta'o presenta la "l'a al
Bar dei Miracoli. ~

-
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Et da DOtare che qu••t.a pre_ _ la ••ra pl'eCedente al 9ior-

no della atrate Ilon eft'ttblMl eneon a'ft'to alcun conuaut:o di
CNlPtten aocuatQl'io.
PI'Op~lo

.u queato puntO evl! ..,..."'. eucce..ivamente _ntito

-

- l f . . .llo che eR .....i:o .. pnaderlo all·uacita del lavo
.

"

• OO.l'8tto paticaMDte ad _ t . n · di ....1:.1 ne.to
al .... Ml_0011 la "l'a <lel 21.-

. .1la 910ma. del 2e dl_1a. che _nO le 10 nnbbe andato dal 'bu'bien con la "api. cU • •,..18 • pone l'incontro

il lIwIal alle 15- 15; 30 .... a.ada. . 1_1_ 1n Pla...

00.

. della

Lovo1a.

AIlCIhe la paYata . . . . . . . _tt.e alle queste acno circostanze
ftOft

".re, dando

pem

ciel _nClacl0 tana versione del tutto par-

.1eo1&n.
Il sue. . .i " inteft'09&tor:10 del , _no 1975 nel quale Aaqelo

papa

t1na~ftte

parla dettllgltataMnt::e cii ,.tu quella cbe

etata l t attlvit'

p~~torla

alla conaUMaaione del

~

~to, è

Mttopost• • cllIra e . .nato. Cl'tU. da .... pal'te della . .nt.naa.La "1\10& i."..-.. 81a le . . . .~~1;•. ~ll·1nt.uogator1oJ
.-_.._-ala l·cae... "t_li_ _ io_ di _n_una .,anto .al iIIpor-

----'-_.

"-~-""

. ' "

Uiiti, .1a la conce... p ....n.. di . . , .....aona ••tr.... a
'quelio ..;" ~n l'ut'fiaio 9:1~"'"-")O;peZ'~Cb••i i~~t1-

;l;-~fcapt_;'
DelI1";). ,~_~bbe • ~;;;; della
, .. _ _ _ _.....L_
______---___

--~

l taaf.oq, napo
....bil.... dl
..........

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

~--

cort..,
~...J

~.,. dWia~OMdal1fl
"r:1"J~1
""",,"'.

~~~luta cta

-..10 Papa.
S1 pub o.;.,...... con h-carte 8u11' . . . .11. cU. una tal. PZ'2

cedura, anah. .. la gravi t~ dei fatti, i l desiderio di
tare il

pl~

velOOllMftte poaabile la . .ri~' pub

oato queeta eIev'••1OM da quelle che aoDO le
prooe •••11.-

ac~.l

."'S' Viu.tifi

no~11

J:89ol.e

-

po..

Cl al tnva

OOIaOO. . . . .

'3

-

a.llo eti....i _ n la _"1001.

la ••• da . .at.o VffiGial. dii canbi.n1eri nel prcae$.

un aerte

~n1,'

e cen.- ..........i-.t. ln denaro obe in

.ff.t:ti dalla let:t.un critica clel1e cran.e proae.auali pace
pl:"o.8__
, • ,.
,. ! • I"
,

.iano atat.

~.

_te_ ...

BOD cl .l ~Z09a pe»b d'aooordo nelle dedusioni fatte dalla

lla

te & . . . .t.

a~t.l'l1,....ioDlt

p~fterte

di

\1M

fo ......clu.1va elevian-

dl1 pcedetto Vfticiale.

Vi .onolatat.U cle1H ci......... nell' intAnogatorl0 reao
il •

_I"" 1975 da Antalo Papa, . .. . ,

ancoR

e911

-PJ!

DOD

. . . non COllOaceva la .....1one dii fatti dai:a dagli altri

i.alputat.l, che _ l ai. conciliano OR .... coatnllione fanta-

.1osa ed .rbi!ici....
U . .l1te_ pone poi l"accento .\111. per_ _ litA di AnGelo

Papa che

.~...

elefiai__ dalla periaia __

Wl

rltaa:dato

Ma

tale che • ..va tati. . ._ce conol-.o la 8CNOla 8l.latan

all' et' ti 14 asmi, _

per... che t_t:.te.. ogn1 aEVC-Jl-!t

to COmi DOitevole . . .dio1allt', c'be ai • •l ••v& iD

W'l

a"';"

",.to '_nele iddtJ.. . fIWlle :i. auoi ,pe. .18ri. pnval. . . . .nt.
_ _11 • nenopatl. 911 aonaentlvano • .,.11 oonalde...1on!
pe~ poli. . . .

rit.ol'Oenl a .tavo... della .ai a.aolut:orl.

per .la quale eono • •te propostA. V_.rado ....

\ID . . . .

det-

tavliato de11' iDt.Jrrega~rlG del 6 al!'110 1915, che ai pona

c.- p1et.1'& aDtOlare . .ll'let.n.tos-ia della at.&,ate, ai "...
00118

Ano-lo .apa aJ:jd.a dic'll1arato che il 24 -9910 1914 41911

81 era

EeO&tO OOft

Duali in diveJ!'ai aegoai di elettl!"lclt&,lo

....,. vlato .•cquista" filo di r _ , ap1ne piccole, ed aveva &,1...."tOo dallo, ete... la l!"iobl.aU. del p . .at1t.o di. un
tl'•• fo~t... cl!

corre,,".

~lo Papa

coninua la narra.ione

dicendo oh- 11 euace••.t.vo 9101'DO 25 _ _ l 10 aveva _ndat.o ad

-
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-l

acqui.un dell. pile da , Volta• • 11 27 _qgl0, alla

ti... egli ai ... _ t o a ca. . d.l Busi et lo aveva viatc;>
lnite,.o • t.ftftlcar:e con 11 t • •fO_"N. Sul letto ayeya
notato . ._i di fili cii

~,

api_,

la....éline

picaole. t'o"

1tlcl, pi_tte., P8" tel'a . . .a v1ato . .i eaadelottl _au-

l......

t.i lul... eia
la 101:0·

11ft

nasU'O ad.aivo che U a . . .lgreva per tutta
In

\1ftO

de1 "tti candtl1ott.l vi era ln-

a.rlto un oggetto ,,-'11ioo
t1_

onet", .,..

e111~ioo.

,i' nato

Proprio queat'ul-

d'badito i . . . . di '*111181'2

rla orale, .. qMllo aul quale 1d.eogna aCOlllltrar8 l'a_t..nala. pe.l' vlttclioa8 della "'l'i4101" o _ _ dal1. . . . .riioDi di Ant-lo Papa. La' Idaalost'l
rlf.l'iaenti • la sue-

.1

• __1OM 109io& detli aoquJ.at1 alle p ......ao la cost.naione .
clell' or:d19DO,

ft~

la .ieiona • le _ _ risione 41 at.t.!

91i OII*tt.l aoqùlata'l l'iviatl aul ta.-lo del Buza1 • la
ducZ'islOM cU. . . .te oJ:dipo _ l ai et._9liaDO CCNl la pre-

det.ta

pI..8 ....litl

ti Angelo Papa, po.to che cib

de...

cona!

.....l'.i ••lunto e _ .._nile fnt.to della . . ia....l"..
Q.el:lo che • detem1_nt.. nel far pltlllp8Dde_ per la ".r1dioU:".del fat.tl co81 . . . . . . ..,oR1 eia ADtelo .apa • la. deacri.loM 41 quel pan1colare

~to

_u11.1oo c111DCi1'lco

cbct Mn'.b'be

."'te da lui l-.'lotato ..,.... ift88ri.t:o ln . . dei

calldelottl.

P;'

fuori da oqni dGlJb10 c'be ADg810 papa non •

un espert.o dl bcIal:Ie eppure egli .,1f.ri.,. Q. panioo1aa:e cbe
11 p8rlt:o SoIaiavi, nell' \leti.ua tUIIa.u.atale del 15 l'lO'\f8S

:b... 1978 ooa1 e.unci••
• L' oogretto di alluralnio fra i caadalottl ~. . . . . . .n

be-

n1eallllo 11 det.OMt.on che quaal ........ di allualn1o • •1.8,
forbici aono oggetti che ponoae e_n

una operaaioDe del ....n.·.-

Q . .ti

beD1.a.-o per

.1

-
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E' . .1de._. qu1Ddi che Aage10 Papa l'it.l:'i8Oe un particolare
cbe DOn poteft t...,.nt:.aa'e.

lfon poteya t . .ntu'e puehf; • pacifioo che egli

t.o .1_'~.n,

p8ZO

cui ..

aOD

D.OD ,.

.ape!:

1· ..... viato(io poteva c;Ie-

8Ol'i.,._.

L' aft_ quin41 - ...ltto

OOD

pnc1• .t.... t i rif.r....."i quello

che .. "ft el_ato •• _tal. della . . . . _

t....

noto eolo 6V11

....rti -.ulva18, . . . . ~ t i clabW.o, Acl .".ztvi._o.
Se clb

..to _n parto di t",--'aia _

evideDte.eDte

la fanu..l. lt.1tata di Angelo Papa DOn avrebbe
ri. . un particola...

e8_ia~nte

~ut.o

1:'1fe-

t.ecnico. N'on bisogna poi

~ntlcare,

nella walutazione qlObale di qGanto ~if.rito
da Angelo Papa e qgindi per una valuta.ione della sua atten-

dib11itl, che lo

n.•••1

il 23 aprile 1975 parlando degli

80-

~ ~ AM.'~'A~ ~o BV22L.-

qu1eti tatti da 8\1011'181 nego.! di iAlolni • à:1ccard1V1i&ii

--

a4 acquista... dell. apine elett.l'OnJ.che che coatevaDO 8un ca-

sino di .oldi·. 00_ sono le apine .1ett.roniche? Le apine
elettroniche eono queql1 aggeqgl ab. . .nono per evitare le

interferenaa elettriche tro1te la 8oatituaione di uno o più
quarzi al fine di portare 11 oanal.e corriapondent.e fuori de!
la propria frequena. Sono quindi el.elaent1 che cCIIIIpOngono un
1:elecaaando.

Quello che perb ., ver_te iJapn••lo..n~

~

rispond.nza fra il disegno fatto di qu••ti

a~

no Papa e il 101.'0 reale ••petto.

o.Jd;o

la singolare

COL

da Angeli-

,

Angelo P.pa poi riferiaoe di •••• rae(.ia(.cqu18ta~ pile da 9
Volta. E' da rillazoan l'.ttena!one anche su tale particolare
in quanto ftor.a_nte tutte le pile in ct.aJne COJIIRercio, que!

le che venpno ut.ili_te per far funaionare 911 elettrodaaestici di

COIDD1W U80,

sono da 1,5 Volta. Le pile da 9 Volta.

-

sono quelle

~iflCbe
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per funzioni particolari

~li

quelle

-

svolte da un t.~I'1c1o. Non" chi non possa cogliere a qua

eto punto il contra._o ... ..latente tra la particolare per-

.onalit' t i Angelo Papa coae vie_ deacritta dai periti

-

re

El

capita dalla . .ft'tenu., li a.Mri ta totale invenzione della

vel'el0M data _gli .irenti e il collt.an prec.iso di pa1:

tiaolari teanici, che non pot.evano fo. . .,r parte del suo blfJa-

-

glio di OOgnla1oDi, dallo atee. pwltualMnte riferiti in se
de di luurrogatorio.
Ma vi ,. cii

plta U90 Bonati, nel

8UO

int.errogatorio, d1erisce

circo.tana. analoghe a quelle riferit.. da Angelo Papa rifar!

ace di a ..r vieto quel trast'ol'lUto:r:e élt Qornnte di cui parla
Angelo Papa, rlferlace di aver vieto una saldatrice c:Iae non
potrebbe ••aersi iftYentate .. non t.e. ve.. in

quant~

,. un

parti.colare z:iferlt.o analae da ADplo Papa. Bisogna, poi, 1'1.2
tare che questa aOI'aC:OJ:da..... t..... 18 due "raioni avviene in

un momento iM cui Bona'ti non pot.". a.80lutallente . .pere
co..

ave.s.

dett.o Angelo Papa petchtt • lui at••so non era

sta

t.o letto i l relativo verlNlle. S' indubitalri.le che l'altalena·
di dichiara.ioni e rit.rattaaion1 posta in . . . . re da Angelo

Papa porta a valutare con SQettlç!eme aexte 8ue after.mazloni.
La preftnu perb nelle c:1iehlas:-••loni re.. in epoca ln cui lo

at.••ao non COn08C8V& quanto .vevaoo diohiarato g11 altri imputati di .leDenti cbe non pcs.ono trovare sicuramente

ori~

ne nella aua taausa porta a valut_ con un metro di qiudi
aio diveS'ao da quello usato dal"la co&"te l. affeX1l8Z1oni fatte

dal Papa atea••

Ulteriore riprova del cont.••to di ve~lt~ in cui Angelo Papa
rende 11 allO intcurrogatorio del (; _S'IlO 1915 ~ che egli non
parla as.olutamente di e ••ere andato la "l'a del 27 aggio

-
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1974 al ci..... lnsl_ a suo fratello Raffa.le, circo8~naa
che poi 1)11 verrh conuatat.a dalla Corte nella sentenza a
pag.235 coee ulteriore manaogna re .. dallo ste.so per unito,!:

_l'si alle versioni date dagli alt.ri u.utatl, ma 8911 ebbe
• dichiaranti siamo andat.i a fare un g1J.'O in città. E in eft.tt.~.

è risultato che quella sera ne.sun cinema di areacia l'

proiettava un fi~ sul Karat.' come eol1 ebbe succes.ivamente

a dichiarare, quando le sue versioni riHat.ivano inevitabil-

-

mente dell'influen. . della lettura dei verbali reai daqlial
tri i.JI;)utati.
Si " vo·luta poi ricava... da parte dalla sentenza ulUlrio:r:e
prOV'o:l dal . .n4acio cU Angelo Papa nel fatt!O elle egli· abbia
posiaionato nella p l _ alle ore 7,30 circa 11 p.l:co come

91' costruit.o. ' i • det.to a

qu••~ proposit.o che nel coreo·

di dibat:t1lleat.o di prlao grado
cazlone

pr~n1.Dt.

a.

atata pX'Odotta una certifi-

dal Camune 41 Breaeia in ba.e alla quale

la coatruaione del palco venne ln1a:1ata alle ore 8,lO.Si dimentica perb che questo contrasta con la deapoad.zlone resa
nell' im!'Ql8diat.e••• ded fatti da un t.este. oculare, un cert.o
$av-oldi lJIa'ber:t.o, il quale invece parlb dell'1nizio della co-

8truzione del palco alle ore 6,30. Si
di un t.eate oculare ascoltato poco
ancora la .,. •

~ri..

~rat:.t:.a

t-.o

in qu••to caso

c!opo 1. tatti,quando

era f ....schi••t . , • cb. quindi deve

_. .re una .rll.van.. notevolmente auperiore a quella di una
eert,ificazlone pl:'Od.otta
E' infatti

lnnega~l.

Il

c:i4:'aque anni dai fat.t.i ate ••i.

che quella certifica.ione debba •••ere

st.ata ricostruita su àocuraent.l cont.abili il cui valore probatS

rl0

~

di ne ••un conto.

Dice poi Angelo Papa effettivamente una circoataosa non vera
nel 1YJQ'ID8nt.o in cui at.tribuisca al auaai la posa _ceriale de!,

l'ogget.to nel ceet;lno, circo.tanaa , . . . .rzoll in seguito mociif!
cau.. Tale mendacio

8ul plano della log1ca lt cOIIIWnnaibile in

-
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quanto Angellno papa, pu&" nella aont•••lone,
vuol te. .~ di.tinta la aua ceaponaabilitl
da quella clel

8uaal,

non vuoliOY'amm1salone di qua.t. sua partecipaz10ne material. pnt1caJlente ad40a_.E
ai una parta c.ti reponaabllitl nel.laC(B'd.e-

810ne del reato.
S~to

dopo Angelo Papa parla del ritorno

al bar dei ad.raco1i e della pre. .nu dalla

proprietaria e di una aipora Ili au1 qua_ni: • aMi

che l'aiutava nell.e faccende.

Que.ta circostanza

~

risultata come sipub

verificare negli att.i, confermata dalla. t ••te

Romano Itala ed à confermata dal fatto che
quel giorno, 28 _9g10 1914, i l proprietario

del bar ZAni91'll si eR allontanato da
soia • quindi

~vev.

Bre-

laeclato la 809118 •

l'aiutante nell'osercizio.

-
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La _.tenza (pag. 290) t i c1a carico anche di

esaminare una circostanza fatta presente da questo

-

ufficio in sede di requisit.oria orale che atareb
be a dimoatrare l'inattendibilitA dellA teai in

ba.e alla quale tutte le rivelazioni fatte da Anqelo

Papa aarebbero parto esclusivo dell.sua tantasia,
oppure del suo a4egu_ _to a quanto q1i altri imp.!!
tat.i andavano dicendo.
In part1colareera stat.o obiet'tato che se Angelo
Papa ai fosae ••clusivamente limitato ad inventare

i fatti da lui riferiti
D*'lte a quanto gli altri

El

ad adeguarai

ped1ssequ~

andavano dicendo, non avrebbe

fat.to una dichiarazione di questo generel • "Raggiun
te piazza Ducao IICendenmo tutti. Bando andb via.
Anzi preciso che la aaachina venae parehe<19'iata
vicino al mon'UlD81lto .. che pertanto la piazza da me

ind.icata ccme piazza Duomo corriepoftd4... invece~iaz.a
Loggia, vicino al monuaento vi

~

un' edicola per la

vendi ta dei qiornal.l ed una zona ri .:rvata al P&.[
abeggio··. Una dichiarazione di que.to genere sta
ad indicare che l'imputato dopo ....rsi adeguato
ad un riferimento fatto da altra persona •• ne discosta
in quanto

propria memoria gli fa rlc~rdare un
particolare e c1cM la presenza del moDUIa_to che
~.

non. concorda con la

d~aminazlon.

fornita da Ugo Banati.

della piazza

La sGntenza supe,a abrica

tivamente questo ostacolo dicendo che Angelo aveva
"~

.

in mente il peroorso della ~ni di SUZ&! riferito
il 6 marzo 1975 con l'arresto e il parcb*gqio dal

veicolo at tergo del monumento di piazza della

~

gia. Tale soluzione appare se.pliclstica, anche alla

-
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luee della Meerià.one c'be la st..... sentenza ta cltil.
pareonalitl etell'imputato Angelo Papa. S' :l.nfatti

~.!

sibil. peftUn, poatache sia vera la t.ai. sposata dalla
~

• •ten.. • ciott ah. Aftt;1elo Pepe al li 'ìnventato di .aDa pianta'

,tutte le c1reosu.Mle da lUi riferite, ob8 lo atea. poa. .
rioorcluai un putioola,re <ti. poca import_a. Ml cont.alrto
~_al.

ciel rif.n.-nto, come il lU090 ln CUi .eMe Pa.E

cbegg1ate la maecb1n.a a beo quattz:o . .ai d1 diat._
dal glOl"ftO ln cui ebbe la pr.t.roa volta a riferirlo.
quinéU. eviclent.. da queate

cl~.tanee.

ciate ift via .....Uflcatl va.

c~

Appare

-

che 81 sono enun

un nucleo di veri"-

.alsta Dal18 dicrbiaraziOfti di An<J'tlo PalPa, for;mato da

'

"'reost._ che 10 •••80 nOlI poteva Mi lnventaral j cbe

questo nucleo • di. per .. autt1oiem:e ad attexmare la aua
penale nllpOllaabt.l1t', al di 1. delle ll'lMgab:l.li . . .cogne
con le quali egli ha infaxclt.o, per i MOt.ivi plfa avariaU,

le proprie 4epoaid.on1.

Si

~

poi .olto parlato del ruolo di

fatto che

a••ad

~lo p~a

e etel

non avrebbe . .:I. eoalto un correo co8t

poco 'affidabile, 4imerlt.leando,pe:tt. cba Angelo, aaohe 1a

questo cuo, non ebbe a fan altro a'be rivestire il
ruoiogil da t.empo avol t.o al f'1anao del Sua.i e che una
.apalla~

era neoeaearla .. qua.t. 'ult1Jao nel 'llCDento ln cui

vani va depost.o l' ol'd1gno.
,Dalla rlooat.rus1one del fatto

_~ dai

vari lnten:s

qat.ori delle parti il Bus.i 001 suo cor,po oo.P.P1va Angelino
quando que.ti uterlal.Jft_te depo.. l' ol'd10ft0 nel a.at.ino.
Non biaoga& inolt.re d1Jaertt.:Lcara che Aftgelifto Papa era
un~amponent..

ecod.-nt.a1e dell' all'bi. cSel. Bu_si, in

quant:o Ange11fto 'apa, una volt.a int.erroqat.o avrebbe

dovuto ti-=- che per l'int.era ..at.t.ina" SUzzi era at.fto con lui,
alno praticamente al . . . .t.o ift end lnterI8IÙ va Bonati

-41

dicendo al

giudi~

-

Areai ahe Suni era nel cortile

del Tribunale. Quindi pratic....t;. Angelino Papa era
i l ocmpl_nto di Donat.i nel dare un alibi. diatorto

per quant.o ai V091ia. anomalo, atipico,per quanto ai
. voglia •

11& oh.

rientrava pienaent.e nella personalità

di Buazi.
Continua la gravata sent.enza con la d8laOlizione

-

dalla figur.a del c08idetto super testa Banati metten

do puntigliosamenta in luce tutte le cont.raddizioni ravv!

Abili nelle sue n• •ro.. deposizioni.

I punti. femi dai

quali non ai pub p.:escincSeze nel valutarequ••to .ffett.!
v_ent.e IICOftcertant.. peraonaggl0, punti fermi .riconosciS

ti nella loro realta storica anche dalla sentenza, sonOI
i) che lo st.sso al reob aicu:r:..ente a casa di Buaai

la "l'a del 27/5/1974

peJ:'Chè.

t.ale vieita

~

sorret.ta da

una concatflftaa.one logica oon quanto doveva fare l'indg
mani:

2 ) che sicurament.e fu 10.&1_ a BUII.i la mat.t.ina

del 28 maggio, 3) che sicuramente parlb col g1udice Areai
pochi miftuti dopo la strage.

"erge chiaro daCJli atti

che Bonati tutto preso dai woi problemi. con quello 8ea!:

so 1'1901'8 .,:r:a1e che lo caratteriuava, eb1::le a vivere

-

una certa vicenda aenza fi.aarne bene i contorni. Il de.i
derio

~.amodico

d1 completare, ai fini eminentement.e

utilitaristic!, tali contorni ha poi portato in.vitA
bilmente a quelle contraddizioni giustamente. e acut.!.
mente poete in luce dalla sent8l\&a.
da eib la totale inattendibili

PU' cU.scenclere perb

t' del blat..

è eccesai ve

e deviante soprattutto alla luce di alcuni dati certi
che sono st.at.i aopra 8ftUIRenti.

-

-
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Partiamo quindi da quei

punti feEmi e vediamo cosa dagli atessi emerge.
~

Si

detto che • paclfico che Ronati laeera del 27

maggio 1974 ebbe a recarai a caea di Suzzi , proprio
perch~ questa vi ai ta .. aorretta da una eoneatena.i!!

ne logica con quanto doveva. fare l'indomani.
.

Il fatto

-

strano, che fa propendere per la veridici t.dell l ae
sunto del Bonati. ,. che lo eteeao' dichiara di aver

vieto attraverso la porta della c_ra da letto del
Bu••i, ._tre qu.sti stava telefonando, dei fili eSi
ram., del nastro adesivo, dei filld1 at.agbo per le
saldature, un aaldatore, un paio di forbici, alcuni
cavallott1 e poi d1 avere visto anche quattro o cin
~.

candelotti legali insieme oon nastro adesivo.

Non

~

ohi non vada la coincidenza tra qua.tedichiarA

zloni re.e dal 80nati e le dichiarazioni rese da
Angelo pàpa quando descrive 011 oggetU ehe egli vide

sul tavolo il giorno priaa del 28.

PoiclHt, ccme

riSulta daqli atU, M'.suna· lettura era atata fatta
al Bonati,aelle d~si.ioni rese aa Angelo Papa ~
ben difficile che possa esserai verificata questa
ooi noi denza nella d ••ori.ione deg11 oqqetti, se ai
accoglie la t ••i della gravata sentenza a

ci~

ehe

entrambe le versioni' forni te da Angelo Papa • da
Banati s1anofrutto c.U _ra fant_aia.
AIltro punto lncontrovertibile • che aicuraaenta
11 Bonati la mattina del 28 magqio fu ln.i... al Bua.i
et

fu ac.compagnat.o da questi in 'l'ribunale. Se 11 Boftati

trascorse quella mattina 1nei._ al Buai non pub rater visto,

aia pure per SOlai capi, quanto andava accadendo.
La descrizione poi fatta dal Bonati

dell·att.qgl~

-

m8DtoteDut~
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da Su.ai dopo lo acGppto della bomba,

con la veloce corsa in auto al 'l'ri.'bun&le e

linci tA

.-nto a salire dal giudice a rifezire che egli,Bu.zi,
lo aveva acoompagaato e 10 stava attentendo di sotto
collt.a cca quanto riferito dallo stesso Areai in sede
di. interrogatorio dibattimentale eSi prialo grado. Il

<}iudice Arcai infatti dichiarai ""vic!:l. un giovane tutto

anaante • trafelato che .i rivol•• a ..... E aggiunge
ancorai .. "M1 parve strano 11 comportamento di qu••t.o
giovane tutto trafelato e ahe ai era presentato qua.i
in eolnci4ansa al mo.anto della

.t~Q8··.

chiara.loni oolltmano aicuraaent.

COft

Que.te

~

il racconto

della corsa canwlaa fatta 4a Buui 4a pi...a del
Duoao al 'l'ribunale .. non ClollilUftO

c'biar~te

con

la vera10ne che wole.oared1t:a" la Mnt_a di un

80ftati ahe

~

qiUftto per t-.pc in 'l'ribunal., che ha

atteso a luaqo 11 Qiudiae e che solo dopo una lunga

attesa la riuecito • parlargli, eia pure per pochi

secondi.
La

de.criaione poi tat:te dal BoIlat.i ./,lla deposi

Rione dell' ordigna collima

8aapre CCft qu~lla

Angelo Papa.· Anche l'altra
~a

circoe~

resa da

aell. presea

del gestore del bar Benito in occasione della pii

. . andata al bar e della aua

useaaa aucc••si v. .nu

collima s-.pre con quella _ _ che .. la realtll dei fatti •
non si vede come Bonati pot.rebbe e •••ral ln..elltato un

particolare di qua.to Qeftere.
Partendo quindi cl. quei dat:! certi, . . . .ai

CCIIl8

paci8ioi anche.dalla sentenza a1 pub concludere che
Bonàti fu effettiw partecipe d.1 alcuai·..-ti cr:!:1

-
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aiali attinenti alla conllumazlone del reato: che
lo steello aveva l a mente c::hiaruaente aaaorta dai propri'
problemi e tutta tes.

utilitari~

allo scopo

finale che era quello di esaere acoampagnato in
Tribunale per chiarire la sua posizione ed evlt:at:e

un poseibl1e arresto: che ln una tale ai tu azione.
egli ebbe a fissare eoltanto pochi elementi di un
tutto che a lui non interessa" partiool.~ente.
Successivamente, pressato da istanze esterne, che
ai suoi occhi 8i presentavano carne particola:r:luente
urgenti onde ottenere la liberazione, t.antb di com
·pl.tue con opera. eminentA fantasia un qu';;o
dal quale eonosceva a mal. pena i contorni.

Da

-

qui quelle contraddizioni quei contraRti po.ti qiu8tamen
te in lU08 dalla sentenza, ohe pext> non sono tali
da,infialare tutto il racconto fatte dal Sonat.i e

non sono tali da farlo eon.id.rare slcuramenteun
ma'ltitore •
•

Vale qui la pena di anticipare ehe l' \.mie. persona

.

al di la del Buzzi e dei due fratelli Papa cbe viene

fin dall'inizio sUbito identificata dal
Nando Ferrari.

La sentenza perviene

all'assoluzione del predetto

~tèlt.O

~lati

-

e

8brigativ~te

sot.to il profilo

della atten.d1bilit.' dell'alibi dallo stesso fornito
e quindi aella sua mancata presenza in Piazza dalla
Loggia il giorno 28 maggio 1974, ma la flgiJra di RanCIo

Ferrari at una figura partic::olU'lll8ftte compl.... ah.

non pub ••sare liquidata in poahe pacole. N'on bisogna

infatti

~Dticare

che Mando Perrari è colui che,

cane, detto in precedenza, risulta ccmpaxteeipe del

l'attività terroristioa di Silvio Verrari, • colui
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che anche la .entenza di primo grado ha riconosciuto
corresponsabile dell'attività

cr~noaa

di Silvio

Fe~

rari, per lo meno per quanto attiene l'attentato che
doveva consumarei .nel1. notte del 19 maggio 1974

e

-

quindi àcolui al quale era stata data una chiara P.!
tente di terroriata. E' evidente abe i legami con le
organi•••zioni eversive 4i

dea~r.

cbe facevano capo

a Silvio "errari dovevano per forA di co.. far capo
anche a Nando Ferrari. in quanto difficilmente uno
cbe

er.~i

avviato aulla strada del terrariamo

a~

tivo come Silvio poteva rendere compartecipe a tal

punto aUtrapersone, quale appunto Nando Ferrari, se
non tacente parte della medesima organi....ione ev_"
siva.
I co1leva-enti 41 Silv10 Ferrari con l'ambiente della
"Fenice" di Milano, con 91i aabientl eversivi bRaci!,
ni e • verone.i .ono noti. non lt un caso cbe aotto
Silvio Ferrari i rapporti con l'ambiente ad1ane. . ai

ri.l1acciano, tramite Da Amici, proprio con N.odo FeL
rari, • non

~

un caso cbe proprio De Amici parli a

Nando Ferrari della DeCes.ità di reperire l'.$Plosivo

che doveva trovarsi ancora nella disponibilità di Si!
vio: e non

~

un oaso cbe propriç De Amici parli a Nan

do Pel'rari Clel desiderio di conoscere altre persone de!
l'ambiente bresciano, delle quali ci 81 po... fidare:
e non

~

un c ••o che De Amici parli a NaRdo della nece4

si tà di creare a areacia un clima di tenaione. quale
quello cb. esiateva a quel tempo • Milano.

Vi

~

poi da por mente al fatto che la capacità di

zazèone di un reato di questo genere, la

puntualit~

quale tutto I l • ha funaionato, non 81 addice
te alla persona

ti

Angelino

orqani~

con la

8icurame~

'apa,.. neppure

r---
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alla sola persona del Buzzi.
ohe il

Bu~i

La ste••a telefonata

ebbe a ricevere da Milano alla

notte del 27/5/1974

~molto

~z.

sintomatica •••••_

Il suo successivo viaqgio a Padova o a Viareqgio
~

anche aintomat:l.co. Le varie cellule eversive

infatti,

sep~te

sul piano operativo ma unite

sul piano ideologico, evidentamenu oltre ad &51
gr8garai nella Pl.'oget.tazione dei reati ehe h.nno
risonamsa

. che nel

IN

eoala n_aionale si uniscono poi a.9.

fo~re

aammeeeere i

rifugio a coloro ohe ebbero a

reati~ual.

migliore tramite poteva

ellaerei tra' l • eversione milane.. e Bua&!, :ritenuto

uno deqlie$GCUtori

ma~.ri&li

del reato,

Ile

non

quel Nanc:lo J'erru:i ohe era companecipe dell' atti
vi tà terro.cia1:ioa éli. Sileio rerrari .. , in base
alla precisa accusa che gli viene fatta, anohe

esecutore della sentenza di condanna a morte di
Silvio PelTari?

Quindi abbiamo

Wl

Nando che ci si presenta come

elemento particola%'l'alnt.e fidato. elemento eM P2

tava con.entine quest.o collegamento t.ra la organi.!.
aazioni eversive e colui,
aveva avuto un timido

Buz~i,

~proccio

che con l'eversione
tramite la

pre$en~

&ione che gli era· stata fa·tt", di alcuni e,l.anti
dell'organi2;zaziol.'le da. pa.l:"t.e di Silvio Ferrari e

che manifestava idee t.ali da poter consentire di
affidart,lli il compito di

Q$OOtl'tùre

mat.eriale di

questo reato, esecutore materiale che, t.ra l'altro,

data la sua scarsa notorietà nel campo dell'eversione
attiva poteva consentire, eGGle ha consentito, un
lungo pericdo di impunità.

Che Mando Perrari con,!!

sceSH Bu&zi • pote.H quindi fan da trami te fra

I

-
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De Amici, r~resentante dell'eversione nerà mdlane •• ,

• Buzz1, manovale dei simpatia.anti GstraDi.ti dtO,ea.,

-

d••tra bresciana, risulta oltre ohe dai fatti ana

liazat1 in occasione della morte di Silvio Ferrari
anche dalla deposizione ehe Marinoni Giuseppina

rea. il 12 luglio 1975 al giudice istruttore.

La

.t.•••• , infatti, parlando dell'attività QWT.siva di
Silvio Perrari cosi come era stata raccontata G.
N'ando • della cooperazione dl Nando a questa atti
vi tà everad va diflse c'be l'orrar:i Nando le fece anche

il nome di

certo Buzzi, un nome che le era rim.A

'IJn

sto particolarmente impresso perchà con

stesso
dalla

nom~
S\la

le era

stat~ prG$enta~a

~.to

una persone

E/.J1ttea Om.'bret.ta Giacomazzl, una persona

qualificata. si come esperto d' arte.

'fa.le cir0,2

stanza • at.&ta confexmata da ambretta G!acomazzi
e risulta p.!lc.1fica agli atti.
Le fonti di accusa per Nan40 Per.rari sono Giac2
mazzi Om.bretta., :Sonati 119:::', .\nq&lo s RaffAele Papa.
Per dovere di obiettività }.)i3cgna d.i.ra elle tutte

queste
rizzate

font~

di accusa pu::- essend.v uni vocart\8nt~ ind!

ver~o

l. f affermazione dalla responsabili t:.à .<11
c:J:r~tengono"

Nando Ferra.ri

eaaminat& nel loro ampio

contesto delle inesattezze a, a volte, dalle falsità.
Al di. là,

pE-l~

I

una

gerH;~ralc ~on$a21onG·

di inatten.

dibilità che oib può creare in chi le deva giudio,!

re, bisogna pensare che qU9st.a rlma$Cola.refalsità
a verità 01 tra ad essere
neoe~Bitat&f

~.lna

tattioa in aerti. caai

percbb 5i è potuto constatare

proficua, pe:rchè

13i

e~~

era

à capii;;./:) cbe era gradita agli
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perch~

....

81 li! capito che era gradita agli inquirenti pub esseré

stata anahe una tattica premedi uta, perchè il creare fumo e

moltiplicare artatamente le reapon.eabilit.à, può portare a un
certo punt.o, come ba in effetti portato, ad una sensazione

~

nera1. dl inatt6ndf.bilità 4i tutta l'intera istrut.toria, ad
una sensazione di sfiducia nei. confronti di quanto si è acqui
sito e quindi ad u~~oluzione generale.
Sennonch~

proprio l. arg<'llMntazioni precedentemente usate,ar-

gomentazioni che trovano un fondamento nell'attività pregressa
dell' imputato .N&ndo Ferrari, arqom.entazioni che, quindi, non
partono dal nulla come nel caso di altri imputati giustamente
a ••olti dalla sentenza, ma partono da ...-••• t •••• qualcosa
eli fondamentalaent.e e.atto, di fondaMntallDente vero, che paE,

tono da una attività eversiva provata, allora, in questo oaso.
non è più possibile parlare di una generica e qenera1e inattell

.dibilitll delle dichiarazioni degli imputati, delle dichiarazi2,
. ni di Papa Angelino, delle dich1aralldoni. di Papa Raffaele, ma

bisoqna vedere, preauaendo la veri4ic1t.1t eH. tali dichiarazioni •
.. çili alibi forniti da _rado rer...' per qUel giorno siano
alibi effet.t.1v_nte at.tendiblU.

Vediaao quindi _. tenuti femi 1 Il dati di fatto riconosciuti
dalla aentensa, que.ti debbBno porUn nece...ri...Dte allir
aonclualon6 preso dalla aenten.. ste... o •• da •••1 ai

dabba~

no ricavare. anche alla. lu.ce di quant.o sopra ••posto, con.id.!.
razioni e decisioni di tipo diverso.
mscluai per evv1 aotlvi i genitori di Nando Ferrari vediamo che
le

te.tl~nlan..

delle persone .stranee incominciano eòn quella

di picco Maria Italia, c_ci.ra di ca.. !'erral"i.-

Costei. dice, per qua.1'lto riguarda la matt.ina del 28 -99io 1974,
di e"s.rai trovata regolaunen'te .1 lavoro e di avere notato la

l

-------,------~

-
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preaenaa., in casa, di· Ferrari Nan4o, aol tanto in occasione
di una telefonata fatta dal padre al mattino, .,

ci~

-

la te

·letonata con la quale il padre annunciava l i avvenuta st.ra-

pi....

-

ge • quindi 81cur...nte in orario che va oltre 1.·10,12,mo

mento ln cui

.cop'pi~

la boaba in

La ate ... preci .. testualmente:

della Logqia.

Sono ~lcura che Fernando

ti

si trov.s.. in cas. al . . . .nto della telefonata, non

di

80

re, in quanto non ricorto .e ai treva.ae in casa anche pr!
_, • in particolare al IIlQIlento del ado arrivo.
Ouanclo lo vidi egli uscl. dal

IiIIUO

studio. che funge anche da

camera da letto ed era vestito nHJOlaxaente, ciotl non era
in pigi.... Se si trova.se in ca. . pr1aa ofs•• uscito e

rientr.to non

$O

dire".

La ate••a te.te ancbe al dibatti. .nto ribadia=e: ••

io

-

ri

corto la pre.enza in casa di Rando al momento della prima
telefonata" •

:Jueato . . . .nto comunque ai pone temporalaantein epica au&.
a.saiva, immediatamente auccessiva al coapimentodallà
ge, quindi almeno in linea teorica

~

8tr~

poas1bila che Nando

Ferrari ai aia trovat.o al bar dei Miracoli, abbia part.ecip!,

to alla deposizione dali·ordigno, aia tornato nella piazza
poco prima dell'osplosione e quindi 81a ritornato a casa

sanza e ...re visto dalla cameriera.
Ricoràiaao inf.tti che l·ultima volta che lo ste.so tu visto dal t ••~ sonati. stato verso le 9,30- 9,45. 8g1i

a~

va quindi tut.to 11 t.eapo per tornare ngolarmente in c ....
prima della telefonata del padre.-

Vi

~

poi la testimonianza della teate Blisa Zani segretaria
,

di Ferrari

~ ....

La
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stesaa avrebbe, su inoarioo dal predetto Ferrari

•

~o,

telefonato all'abitazione in un .a.ento successivo alla pr!
ma telefonata. Il Ferrari si giustica dicendo'che appresa
la partioolare gravità del fatto avwebbe tentato di ritelefonare a ca... ma trovando la linea occupata ei sarebbe po,[
tato Clirettalaente all'abitazione dando incarico alla prede.!:. .

ta Zani di telefonare avvisando il figlio

dè...~avità

...

• ,... • d.ell- opportuni tli di non uaein di casa.
La sentenza non ha rilevato una particolarità di que.ta de-

posizione e cioè ohe sicuramente' vero che la Zani.ha

t.l~

fonato in quanto la teste Picco Maria . .s. riferisce di una

seconda telefonata arrivata dopo qualChe tempo dalla prima,
e.nonCb~ la

ta

predetta teste non riferlsce di' altre telefona-

int.~.

fra una e l'altra, quindi quanto •••erito dal

"errari di aver trovato la linea occupata non risponderebbe

al vero.
Queetevseconda telefonata quindi appare fatta premeditatamente con lo scopo di poter ave... una t ••ti.monianaa dai ..
fatti da persona .8tran~ nucleo familiare.
'~uando

la sentenza (pag .. 328) dice t:eatualaente

I

•

La

prova

dell'alibi sconfioga l'ipotesi accueatoria per la quale, al
momento della deflaga.lone, Penari Nando sl trovava in pia,!
ZiI

della Loggia lnsl_ .. Susa! per ••ionareil ratioecman-

do, "

~str:a

di arrlvare

al

conclusioni errat.e travi..ndo quel

li che sono i dati' specifici in causa e cioà che l'ultima
volta che Naodo "rrari fu visto in.iame a Buzal erano le
9,30- 9,45 •

ci~

42 o 21 minuti priaa dello scoppio.

Indipendentemente cJa qu.elle che pcsacno ....re atate le in-

tenzioni di Bu••i e NaRdo, quello che _rge inequivocabilmente dagli atti • che non vi • pi' traccia della presenza

-
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81.11 posto di Bando Perrari dopo la predetta ora.
Quindi quella deduaioni della sentenza

de~no

considerarei

come unehiaro traviaamento dei fatti.Altra deposi.lODe alla quale la sentenaa attribuisce una P&l:
ticolare t.pQrtanaa • quella dal teate De Battiati aiaribatti

sta, i l quale avrebbe dichiarato, per la prima volta al di-

timeJ!\to, ehe dopo le 9,30,. COIIUDq\Ie prima della lO,avrebbe parlato al telefono con _nda Ferrari.
ba t

Questa deposi.ione, chiaramente tardiva, . . della oui eredibilit' sl potrebbe anche non club1tare proprio per le motivazioni ••poete in sentenza, ciotl per quel clima di poca sicu-

rezza nella quale si venivano a trovare l testimoni durante
l'istruttoria. non " perb tal. da acavianan definiti.vaa.nte
Nando Perrarl.
La PJ:':.lJu. notazione che ai

pu~ ~are

• abe, pesto ehe questa

t.l.fonataeffetti....nte ei sia stata, l'arco

~

tempo dato

Bat.t.iati tra le 9,10 • le 10 ~ un . . reo di t8Jllpo abbastanza lWlQO e soprattutto tale da consentire al FerraZ'l,. '
dal

De

dopo aver lasciat.o il DUBZi, di toxnaxe Mlla propria abita-

zione e d1 ricevere que.ta telefonata.
Ma

vi

~

una cirooaUnA che ta dubitare delle credibilità di

questa testimonianza e

ahe la teate Picco Maria aasa

cio~

che al diba.tt1Rr8nto ebbe

lA

a~

dir. ed a preci. .re che non aveva

motivo di notare la presenza di Nando pr1.. che intervenisse
la telefonata dal padre. Infatti prima ai quel mcmanto Ferr;l

1"1 Nando era

sen~re

stato chiuso nella sua camara i.mpegnato

nello studio.
Poièh~ nella CAmera del Ferrari non vi eZ'a
chè lo stesso
'be l~ovuto

l~r rl~ondere

untel.~ono

al telefono al De Battisti

e poiavre~

uscire lt evidente che la Piccò Maria Rosa avrebbe

-
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dovuto ricordare questa prima telefobata • non la seconda,
cioè quella nel coreo della quale egli rispose al padre.
B'

evidente poi cbe .. la Picco pote.,a aver celato questa

circostanza, per concordato proqe\:to cU.feneivo, in fa.e

istruttoria, non avrebbe avuto ne••una ragione per celare
ulteriormente l'e.istenaa di tale telefonata nel cor80 del
dibattt.ento quando la dita.. aveva già deciso di far asco!
tare il te.teo. Battiati.
Abbiamo quindi, in conclusione, delle preci.e accuse cbe v,2

-

gliono N.ndo 'Ferrari tn. gli eHOutori _teriali della atrà
98' abbiamo degli alibi ahe non 8i pongono in conatr••to

con tale a.sunto f a'bbiU\O identificato un ruolo preciso che
, quello di collagamanto tra l'.ver8ione nera milaneae che
aveva il suo rappresentante in De Aa1c:i e la manovel.naa es,!.

cutlva ah. 'av..a i .... suoi rappreaentanti ln Bu••i • Angelo
Papa.
Non bisogna infine diaenticare cbe la 8traq. di Piazza della

1.0991a deve avere awto una . .nte ideativa in Breacia in peot
sona politicamente qualificata e eono.citrice dall.tensioni
sociali e.istenti in ~l momento nella oittà • eontemporan~
mente a contatto con l'eversione nazionale che poi ebbe a tr!,
durre in pratica lo spunto provinoiale, che poi ebbe • fat
rientrare nella strateqia eversiva nazionale quell'episodio

locale.
E quale persona pib qualificata di !!fando poteva e ••erei, po-,

sto che. aCRe si , in precedenaa dtmostrato, lo ete••o era

un terrori.ta in

.~tivltl

di servizio ada ln collegamento

nece.ario Qon l' .versione milane.. ?

poste queste pr. . . . . . .ppa~ alloEa evidente abe ala l'.ccu-

sa che le chiamate in correitl debbano

trova~

pleno ingre.so

-

in queatocaao

perch~
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non smentite dagli alibi, nè

-

~~ntr.d

,

dette dalla mancanza di ruolo.-

pas•• ndo ora ad ....inare la posizione dell'imputato Marco
De Amici ridiamo cbe anche per lui la . .ntana, dopo aver

tracciato in maniera ver_n" Mnccadabile

~ ....tto

qua-

dro della psicologia del aovvetto, abbta ritenuto gli alibi
c'dallo .te.so addotti auffici.nti a ecagionarlo integralJRente
dalla responsabilità in ordine al reato di strage.

Vi

~

quindi da • ...t.nar. anche per questo iJRputato, come è

fat.to i--*_ lncontrovertibili,

aUto 'fatto in prec:edenu per .aneto Ferrari, . . la Corte ab
.

1tb1a, dati certi el_nti t i

valutato gli ate.ai alla luce della logica corrente • se
quindi la valutazione dalla atee.. fatta debba ri tenerai va-

lida.
La figura del pereonagqio De Miei viene delineata nei auoi
contorni reali nella d8p0aizione di Mal'1oon1
(,lu.ata racconta in un

8UO

Gi~ina.

priao interrop.torio del 17 luglio

1975 di avere conoecluto De Aa1ci il lunedl. 20 !ilaRio, il
luned~

auccessivo alla

ao~e

di Silvio r.rrari.

Gli era stato pre.entato da Maria Grasia V'.chetti e lo vide'
per la priM volta alla etazione di. Breacia, dove
giunse proveniendo da

De

a

Amici

Pa~.

Erano le ore 18, • con la _cehlna della Vltacbetti, il De

oi venne

.coompaona~o

Am!

in collegio ••

Durante il percorso il De Amici ebbe a parlare della mOrte di

Silvio, i suoi argcaant.i furono. • Ho perdut.o

UD O&:r:o

amico, ,

eravamo il t.erzetto di Sant'Orsola. lo, Gigi e 9,il,,10, .l'aspettavo, Silvio non doveva a ....r:e, .. t.&"o'ppo debole di n-E

vi, non si trovava in serata di andar.-.-
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Maria Gre.iaV!achetti gli ehi••e dove Silvio ave.a. pr.so

Roba nostra di Penta •• infatti abit..... Pierlu1gi Paqllal • Silvio Ferra

l • ordigno • De Aaioi riapoae

A

Pa~

I

•

-

ri nel periodo in aui qwaat 'ultiaao fezquentava l'Università •
. Non· à chi non veda. da

que.t. poche parole, come nea.un· 0m-

bra di _rav1\)11. vi fo ••• in Marco De Alala1 per quanto

era capitate all' -.1co, il·cbe 1a.ec::ia p .....upporre

\IDa

per-

retta aonoscenaa dell'attivit' dello at••ao, cono.cenza ~
Ch. ~ tanto pi~ credibile •• ai tiene . .nte alle

............

.;

e1~:

aue parole e

erav.., il ten.tt.o di sant.'Oreola io,

Gigi. Silvio, e all'attivit.à ideologica. politica del De

ARdei, attività condivi.. da Silvio ''l''ral''i che per un ceE.
to periodo, anai pratic_nte fino agli \llt.iai giorni della aua vita,

I8ilit~

nella -Penica- di. Milano.

Proprio . .e.ta aomunanaa 1deol091ca ed operativa tra 1 due

sta a giustificare la mancanza di curio.it' sull'attività
svolta da Silvio

Pe~rl

• moatra la piena .conaapebole...

di questa attività.
Alt.ra t.esttmonianza valida per lUM8Q9iare quelle che erano
le amicizie di De Amici • quella di Labolani Mario,il quale

nella deposi.lone ael 4 febbraio 1976 cU.chiara t.e.tua.lJMnte:
/ "Tutti i coaponenti di "aMO aero- erano amici eH. Silv1.o.

Quest.i e De Alaiei avevano partecipato (a det.ta di Bando) ad
un comizio di

Il

armo .eX'o- a Verona. Vi .veva partecipato an-

che un giovane di Milano un certo P1.rl\119i ,agliai. che Na,!l
do indicava come amico dei

prlmi due • ca. loX'o cCIIIIp"gno

di col18910".
Da

notare che il acmiaio era per il referendum abJ:'GCJAtivo

della legge aul divorai o e quindi

an~riore

al "9910 1914.

Il mereoledl 22 -'010 1974 De Alaiei vie..

Breacia e si
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incontra alla pasticceria Zilioli di viale Veneaia con la
Marinoni la quale gli fa conoscere Bando Ferrari.
Il

tera.tt~

si porta a ca .. della Marinon! e qui De Amici

interroga Nando 'Ferrari sulla posaibilitl di conoscere in
Breacia persone di fiducia.
In quel contesto verrebbe fatto anche il nome di Su•• iv

Il De Amici quindi giustifica il desiderio di conoscere tali persone dicendol • Basta COn 18 scazzottate bisogna passare alle stragi, più ehe le piatolettate sono le stragi a
seminare terrore nella plebe italiana, bisogna ... ttere le
nei cine.a, ci vogliono le stragi oc.a Piazza Pontana,

bombe

bisogna far aaoppiare le boabe non contro i comunisti, ma
contro la plebe, ooat scoppia la guerra civile e noi andiamo al potere-.

Subito dopo la ceriraonia funebre di SilvloFerrari il De Arnl.ci
nél pcmerigqio del giorno 22 parte per Milano.
Juesta partenza per Milano appare strana soprattutto se s1
rileva che lo ste.so il giorno successivo, alle 16,30, si rivede

al

Gardone con la Marineoi.

Lastrane.z. di qgeato viaggio iqfra-•• ttl. .nale a Milano
pub trovare un riBcontro, una giustificazione·con la necessità di opportuni contatti da prenderai proprio in questo

to, in quanto questo

~

mome~

il momento focale, in cui lnizia a ma-

tura.re 11 proqr.... , il prQ9ru.a per l'ideazione di qualcosa
che debb4uandare oltre ai soliti attentati, a quel

~lco8.

di pib grave di cui esplicitament.aveva parlato De Amic1
presso l·.bita.ione della Marinoni.

Si in.eric. a que.to punto il predetto

~rovvlao

viaggio a

Milano effettuato la sera dello ate••o 910rno dalla Marinon!
insieme a certo Ziliani Riaiare, noto ••ponente della destra

-
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bresciana.
Lo

ziliani, interrogato in ordine a tale viag9io, dice di

aver accrompagnato a Milano la Marinoni dopo ebe la etessa

ebba

Il

ricevere una tel.tonata da

De Aaù.ci.

Sarebbero partiti verso sera. Non ricorda ca.. ebbe a dire il Da Amici, nè cosa la MarinaR! ebbe a rispondere allo stesso •
. Penea che ei eia trattato di un convegno IUIlOroao e alt, no

nost.antf!!l rimane presente per tutte 11 tempo •

il

-

precisa d2

manda dichiara: Il Non riconlo se a Milano la Marinoni mi
pre8t,~ntb co. sUC' fidanza.to".
Ma COlle pub

e ••ere compatibile una 1;818 rispoata con le pr!,

me...?OOIIe· ai pub apiegare questo irrefrenabile desiderio
di De Amici di vedere la Marlnoni, quando l'aveva .vi.e:. po-

oh. ora prima e l'avrebbe rivista il ;lorno .eguente ?

Soprattutto in uno ccme il De Amici che non ha mai tatto
mist.erodel fat.t.o di avere fJ:equenta.to la Marinon!' perch~.
el~

in quel momento g11 faceva comodo e nen' per improvvisa

e irrefrenabile pa •• iQne amorosa.

Lui stesa. neqa di avere _1 avuto una re1a.ione di t.le tipo
nel

BUO

interrogatorio del 13 lug110 1975.

Non

bisOCJn& poi duuenticare che la *rinoni riferiace, nella

sua deposizione del .12 luqlio 1975, ahe e Milano, nel ba&' d,2

ve si era.ftO reeati: • Marco riprese a farai 91i stessi disco,!: .

si delle stragi, esaltandosi e l'.ltro - Ziliani - gli dava
raqione- ..

Non bisogna. a quest.o punt.o dimenticare, per una pib esatta
comprensione dei fatti, ebe ZiliaD.i Riziero. oltre ad es •• re

un noto ••ponente della d•• tra bresciana è colui che porta il
teste o.odei Mauro a casa Poli dove in una torbida atmosfera

57di eàaltazlone neo-naaista Nando Ferrari avrebbe alzato il

calice dicendo: " Brindiamo ad

ot~o

bastardi di meno·, fa-

cendo chiaro riferu.ento ai morti della ettrag-Q (deposizione
dlbatti. .ntal~ 12/10/1978).-

E' a que.to punto, doveroso chiederai co•• faces •• Z11i.lu

Riziaro a ca .. della Marinoni

qua~~

telefonò De Amici.

Appare invero strana la circostanza che De Alaici lo atesso
giorno parli a oa.. della Marlnoni con Nando Ferrari

_ndo il d.esi4ério di

conos~re

e~ri

altre persone di cui poter-

81 fidare per creare a 8reacia un clima di tenaione quale

quello .ejistente a Milano • poche ore dopo venga ragViunto

dalla Marinoni e da Ziliani Rialero.
Non bisogna poi dimentic.re che abehe la Marinoni it una cor-

religionaria. che .nc::he la Marlnoni
impasai~l.

a tutti i discorsi

~

di destra ed assiate

t.~ticanti

il cui aen80 era

chiaramente univoco.
Circostanza

poi~

da non sottovalutare • che Ziliani Riaiero

il pomeriqgio del giorno dopo ft ancora .preMnte • Gardone
dove si reca con la Marinonl da De Amici.

'Proprio in quel pomeriggio De Andci e la Marinoni 81 porta-

no aP.r.ma per reoupera~ l'esplosivo.
Lo stesso giorno infatti, il gioved! 23, i giornali danno la
notizia della riuni~ antifasci8ta in pi.... 4~lla Loggia, '
• proprio in tale giorno De Amici, vereo le ore 21, parte
pér Panaa per recuperare munizioni e4 esplosivo.
Proprio questo episoc1io fa pensare alla credibili ti della t!,
ste Marineni, teste Marinooi che a pià rlpreae si

~

tentato

di svalutare. . . la. cui de.posizione ba t.rovato d.e1 risoontri
obiettivi notevoli e tali da indurre il pur reticenèe De Ami- .

ci

ad' ammettere di a".re

.tfettiv_nte recuperato le munizioni.

-
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liaitando la aua nt8ponabili tll, appunto alle munizioni.

.

~

S.nno~ la Marinoni ~ molto ehia., .olt.o dettavliata nella

~8Crialone nella de_criaio_

aua
n

Il

-

di quello' che doveva esse

il contenl1to del pacehetto, 84 • elettagliata al puntot:a-

le da ~nd.~ particol.~ftt. credibile tale aua d.epoaiziDne, .

corroborata anche dal rec:upero di alcune delle dNnizioni.
Per quanto riguarda qu••tlult~

l'iatru_toria

ha ehiarito • • le tra9!tto le aga. abbiano fatto, in mano

a quali pe..aOM elano andate 40p0 il recupe~o eia Para.
Quello che l·iat.ruttoria non ha chiarito 6 dove a.la anelat.o

• finire l'.aplo«lvo.
1'.l~

esplosivo quindi sarebbe riJluto nella disponibilità del

De Amici.

A tale pnpo8ito ubato 25 -9910, v10rllO 1n cui la Marinoni

non ebbe mOdo di vedere De Araici ì queatot ultiao viene notato
da un suo ccnpagno di acuola. 811"..t.ri 01a..,.olo.

&g11 ci fo:m1ec. un quaclro di De Alalai, ohe pratio_nte ci'

riporta a quanto detto all'iniaio. Lo "sorive

CQM& Utl

pro-

pugnatore delle idee della ....... pura, clella l'a. . . suprema,
i~irato alle

teorie di Biet.sGb••

Riferisce che il De AJa10i ai cliceva .-.il"atore di Raut.1 ed
~

in pa rticolare eli Preda ~i Hla'brava eulJin 11 fascino.

.t giorno

Venendo

sabato 2S -wio 1974. S11veatri ci clice

testualMente. • Il g101'nO d1 . .bato 25 .......0 .... reo le
12,30, n.nt.re .t.tendevo la aonien all'apposita
,

fe~ta

O"
81

t.a nei pre.ai dell' albergo lavoy, vi41 eaeDdere dalla aceletta in piet.ra obe viene dal COlleGio •

cM porta alla atr!.

da, il De Awtiei, il q't$le portava s"'to il braccio un pacco

abbastanA vo11aliftoso awolto in un. involucro colorat.o. aul-

-
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l'arancione, come una giacca a vent.o. Egli attraveral> la
strada: raqoiunae la sua maeehina, e ripo.e il paccbetto

1n fretta nell'abitacolo. Il

8QO at~e9giamento

e, .opra~

tutto la fretta dimostra te, d.starono in . . qualche

80-

epetto.pensai eh. al potesse trattare di un es.ploalvo."

-o.

tutte queste. clrcostanae sembra ..ergere che De AIai"

ci in quei giorni ai affatica.s. ..

~ecogli.re

ovunque

posat.bile tut.to l'eeploslvo pos8ibileper portare velOC!,
ment.e a eampimentoun plano per il quale vi era poco tal}
po a

dl~.iaione.

Ed anch.questo colli_t'ebbe con lftl bz:evità di tempo tra

l'annuncio della . .nifestaaione antifaaci.ta e

lt~ra.12

ne di costrualone dell' ordigno ••plosivo. Per il sabato

25 pc1 abbia.o una deposizione di suaa!'il quale dichiara
di a'Nn. v1sto 1n pia.eria 11 De laici ,che 91i avrebbe

CIOnf'idato di avere ~rato lt.aploaivo cii Silvio,quello di Parma. ali avrebbe ancbe parlato di eaploaive

_n-

cante all'appello e 911 avrebbe chieato H egli ne Aptta' . . qualcosa.

Infine 911 avrebbe chi••to notizie di Ferrari Fernando a
Gussago.'

Et possibile che questtincontro aia effettivamente avveDUto,

perc:h~

rientra nella logica degli eventi coal.

COlle

ai

sono andati evolvendo, anche in eouidez-.eione del fatt.o che
Oe Alaici non sa dan' alcuna

apie_alone di come abbia p&.aa-

to quel a.bato 2S -9910.11 lunedl 27 ver80 1«1 ore 22" qua-

at'ultt.o. si ta notare in colleg10 inateme ad altri

convi~

tori . .ntre ai dedica ad un<.) scherao molto intantile, cioè

Mntre getta acqua addosso af.Baci amici in un att8Qgia.ento
tale di

."'1' fatto

sorgere perple.81t' anche nel aolMNCJliante

del oolle9io, che ebbe a riferi" che 91i ..-ln:b una OOM

inuaitata per raq...l di quell'et' e fatta qua.i appoaita.ente
per farei nota... .
Quella . .ra' ate... , a detta della ....1DOnl, De Alaici sarebbe
giunt.o presso l. sua abita.ione ina1_ ad altri tre suoi

com

~------------------~--,-----------------------"--------"----------,----~

-
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paQni ed • p~rio cz-lla aera ohe il Buai dice di avere in

oontrat.o De A1a1ci al ba.- dei Miracoli in ora,rio che pub coll,!.
. .n

aia aon 10 aeheno e .ia con la vl.,ita • casa dellA Mat"i

non~.. Inf.~~i

il auui parl. delle

aa. 30

e ci v09lionc circa

30 adnuti per arriva....l l.go .. Dn_ia. Lo acherao fu fat.to

qt._

int.orno alle 22 minuto pib, _mato _ _ , e .. oa.. della Mari

noni

intoftlO alle 23 .. 24.

Su.xi a tale propo.ito ebbe • cUchJ.anre cb. il

De'

Ala.i.o:l . .-

nife.tb la .ua intenzlone di cr.are anche .. Brescia un clima
ditenslone, riportando coal quella fn.. che 9i. il'l preced.e,!l

.. aveva riferito la Marinani. On .. per lo _no arduo . . peneare ad un, coll.~nto t:r. ia Marinen!, • Bu. .i, o ad

una influenu'blllt'

d.ll·illput.~o

8u_l da parte della Mari-

, noni.
Bua&:l continUA il

."0 raaeonto 41oeac1oa

"Pncisb che voleva

far. degli attentati per il CJlono dopo •••••• Spiegbche 1n-

tencleva far scoppiare petardi·. Qwlno incontro tra Du.ai e
De Amici diventa tanto pita poaaibile .e .1 poae _n~e .. ~

4eposialona ~t.ntal. del teate . . . . . .ntiDal"io. uno
dei partecipant1 alla 91 ta eli quella .era.

Questi in di~t.ento, e quindi fuori da quello che pote.. . . . . .

Uft

clima di intimidaeione quale il .tato raf-

figurato' dalla _at.enaa, rifeJ:'iaae di

nOft _

••• _

•

• • s!.

re in grado di l!'icerc1are se De Amici in quel momento si
81_ allontanato da loro.

Gli venne chi. sto dalla elite.. se potAta.. .Mlucl.re cbe
quella •• ra il De Miei a1 foase allontanato per un lungo
periodo di tempo.
'La risposta fUI " Non ai "at.o di e.lu4en

niente, no;"l

rioordo . . quella aera siamo rientDat.1* inai....

\'

-

Da olb 81
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ohe ae sicuramente dall'usci.
'.del collealo aino al rientro al 0011eg10 fosse~ eempro D'et! 1naleme :1 ricordi «el Pasaamontl
non sarebbero stati co.\. V86h1.iV14ctemente (1.ua1ehG
co_ deve eoeere ENcoeeso per ..vaN 11 Paseamontl
queste tituban.a.. anche al 44ebt1ÌMmto.
pU~ 4e~

Pua8l1.4o PQi aUa glomata del 28 maal0 la. sonten-

ma dice che i l rl:t8J'do nell' entrare in olasse del
De Amioi vlaneatt ••tato 4a un 8010 testo • olo~
da C1ntori Carlo Alberta .Questa e1rooetmzft non

b . .tta ad alla at ••sa non li .ta'to uta i l gius-

to rUievo. Ve41amo co.,. ebbe a 41oh1a.ra.re 11'...
te Cintori1

,-Ora r1Qor4o ohe 11 De AlI101 vtmneln

ritardo a acuola. Lo ~loor4o p.eo~ 8aeendovi 11
oompito in 01..._ 41 .tema'ica
che, 0eJ'III&
o.soe 41 evitare 11 oompito'

.,enea1

Da tale depo81s1one 81 pv.b 4e4\l:r're ohe 11 ritardo

non doveva ••aere 41 pooo oon'M in quanto... 1n4\\8'11!1
,$0 11 tane C1ntori $. pcm.a... ohe 11 De ADd.o1 vo1••ee evitare l1oo=p:1to.' ev14ente ohe doveva esMre pa:rtllool.arllellte cOMi.t.t••
,A tala deposi.ione 91 1lBI1:..... anche quella 41
Tomue111 Luigi 11 qual. al 4i~1mentt') 41oh1cu=
:r+.stual..mont•• "NOD De sono eiCNl'O' _, mi pan ohe
ttuella matt1na 11 De Aldo! sia d_to la scuola in
r1ta.r40,to.,... un q,'WU"to a'ora,h"....z·ora ••••
lo ho uUa _Oft& noi. • .-t1 la c1M.e e De Ami01 eu .,,.••••••J'U proprio la mat'bba d.n. stra,. cho 10 teci. 11 p...lero nlati'V'O al rità'rdo del

-
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De Amici" .Altro teste Oreol1n1 Brw>.o,docente al

Tuminell1,aempre al 41batttmentod1obiaraa.Per
gli allievi deU'ultimo
di scuola vi

a:r»10 .nell 'ul. timo

ta una. maggiore

periodo

libert~

e ei tolleraanche 4i tre quarti

vano 1 ritardi di mezz'ora (I
d'oran.Appare quindi errato quanto ai enuncia nella eentenmas·Il rittU"do non potava ecoedere 1015 minuti porch~ diversamente l'insegnante non era

autori.eato ad ammettere l'alunno tn classe senza
:lA nulla osta 4el pl"f...14•• (Pa'hl4) )
Mla part.o1~.ion. eli De Amioi al. reato. di strage oe ne parla anohe la GaooatlBi nel euo intera .
rogator10 a.el 30 giU&llo q\18D40 4108 che anche Mare
co De Amioi,in ba.e • quanto lA e:re. st.&to riferi..
to dal. Buzzi.era preaente,aveva pal"teoipato al pia-

no operativo P08tO in atto per commettere 11 reato 41 strage,anChe .e al ~to dell'esplo8ione
egli non era presente.
Questa .anotam10D' fatta dalla Giaoomazm1 su De
Amici Marco,relativ& alla sua manoata presenza al
momento dell' esplosione oollimerebbe oon la parten=
sa antioipata dello stesso,oon 11 rientro al ool1,gio,la sua tardiva ammiaa10ne 1nalasso e lo
svolgimento del compito 41 mat.-atloa,ooe1 oome
risul ta d6l registro.
rtà pub oonsiderarsi risolutiva 11 diaoorso della
barba,preso in oonsiderazione dalla sentenza in
quanto la barba 4~ De Amioi periodicamente 81
faceva cresoere e si tagliava,Don era d1 oona1..
tenma tale,anche per U suo colon biondo da ...
sere partioolarmente

-

appc.riooente
se dGi tet'ftt.

El
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tale da accentrare

mt

di s~ l t J.nteres=

Quello che ò important$ notare a proposito di questo

imputato è eh. 0.:;11 ci Bi presenta come unw.trà d1
destra alla rioerca

Rpn~e1oa

tatto sin con 1 tambionte

di esplosivi,in con-

milane~:e

del Cluale conosce

l\oc.;noni,Oeèua Fetti,Gitmlli Norii,au con Buzzi.
Non 3i devo 1nfatt! dimenticQl'e e

~ottov9.lutELl·.

viaggio fatto no I1lilonc il 22 maggio 1974 a la
ptna~

visita allo stesso da parte

il

mc-

4ell~ N~1noni

e

dello Ziliani ltiziero,che di tale fatto non l&l&l'U'lo

mai saputo dare una spiegas10ne convinoente.Non si

deve poi diment1c&ra 11 viaggio fatto 11 giorno ~o=
CGBsivo a Parma POI" reauperarel'oaploGivo,nonchè i
m.lceeaG1V'1 cOll'tatti con Buzzi ,nlmeno otando alle di=
chiarazioni di quest'ultimo.Non si ~eve tnrtn. 41menticare cho la strage di Broscia n·:>n pub essere
11111tatQ. all' Nll'bito provinciale od

quale lo

p$rsol~i1;à

Qrtif~iQtlal.

al

dei w.oi imputati, riconosciu.c

'Iii colpevoli in primo gr-ado,sembl"erebbe relegarla,

in quanto deve trovare la

le nel clima

au~

oollocaz1orIA natu.raF

evers1vo,~re ~lpista,che per001~e

l'

Italia nel 1974.Gli attentati di Milano quelli di
Bre9cis,la atra&'8 di pioaeD dèlla.. Loggi3., lil.

8tr~.

dell'lta.1iotlG nono episodi d.ellamedeeima strategia
ed un filo conduttore comune unisce tutti i perso:
na.ggi di qll\lete vioende criminomil.La morte stessa
Cii Huzzi ad

oper~i

di 'l'Uti ,1Jnputato dolla otra&e' del-=

l'ltalicuS,llG oostituisoe la.

teatimon1a.n~lja

più pro=

bant$.
Dop(} l

t

eliminazione di Silvio

~"l.rra:ri

l'eversione

nera milanG9Q~oteva aGrvirai del Bolo Guzzi come
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OSGcutcro del reato di etrag.,ma doveVR affiancarlo a. pernon61 di provatEI. e con3umata :rede politica.
1.1uale miglioro ponrd.nilità POl' sfruttar(1 eia De A=
mic~ (!hel

?~

et'm10 fii

(11mofèltre.te in precedenu, era.

p erte tt ament· c al correbte dell tEl.,ttiv1t~ eversiva

di Silvi.o, tanto do. pr'oc1pi tersi il giOlr..O eteeso
delle.

mor-te

SUt'.

ParmE!'. per :t"ec·upel"'8.T9 l ' esplosivo

9.

e la munizioni un;' tamente a Pior r,uiBi FSf",liai, aia
H'rmd.o ?ar:ra.ri ch.e,tolrcr1stlJ. a.ttivo fu l'esecutore
i!clla. cOl1da.nna.

~.

morte di Silvio Fer:ra.ri'lVed1amo

quindi che il J)a Amici nOll solo non ha un alibi siU\:.I':)

ohe

·.OOSFJ~.
,.

collooa.rlo

t'llori

dalla
~

2tona

operati.

V'o, del reato 1..1 eio:rt?o 28 maggio,me: Vinehe un Nolo

betn preciac al rp.ta1$ ha un'1f\)rmato tutto il suo
comportamento np.::l giorni 8n:tfJf:eù.eu.+'i
Conviene ora per

(n:'{~8n1c}itJj,.

~ln,

strage.

{li ·hl'tltta;.::iono

parlare

d~:i. Ct,-pi 1')-20 dfIt,'imllutav.:.iOYUJ elle :riGuard.ano De Amiei f'rnr~o (~Pac1iai !'1.l'tr l,mgi .. QU~Hlt 'ultimo 1mpUF
tato Ò f1tn"to Mso11.ù C()!l

!O)"'Nlù.a· piall.P.. ds~la

r.m.l

prorn.~ppoat(,l

éì~J.

tle t.miei Sl.1.\ totRlmElnt!i'1 p:r.in... di rinc:ontro.

Le. O'Ucci;2tn
m;ù

eh.,

1~. Ohu.wl:te.

Corte

mot1'Vl",.~iol:6

picnc\ f;iu:ridicc che

in COl"'l'f.! i tl t'atta

a:z;:'p8.re 1nvcro
~l1l1

c~:r'~nt.

e1a

l' l ariCI logic;;; . .

'Per ar.r,omentare c;:Jsì cmll$ ba fatto lf.l Certe, sulla
nC'!l

cred;.'J11 tl:i. d.i

'LU't(\).

oh:f.rtf!!c:t.ta

l'li COrrer)

bisogna

p'Jt'lT affermare ohe q\l~,;1;n (')hiamattt. ha Giovato o

può c:i,,"mre (.) COUìt'Ulque contribuire ad alloggerire
ln. posizione (ii colui <::hO' l th,a. tOl'Ta'Jlrlta.l1Ja qu••to
nm~.

è il caJ~O di DeA.mioi, il quale, con questa· ohi. .

matn. ,uon solo

n.Oti al.lag.rlf:H~t'j

la. propria. posizio-

-
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ne ma la 8~pesant1soe oon la inevitabilo oontestazione 0.(111 f a,egravante d.i aVlrr C(')lU'iGSIIO il tatto in
d1.lepersone.

Quando la Corte al"ferma nella proprie. t3entenza che
D~

A.m101 ha ra,ooontato le cose in modo d.a. li!Ioarica.:

r(-t lu

~;giorparte

(UmoBtl'a

ob1a~to

d1

reaponaabilit~ flIU

Pap.J.ia1

di travisare i fatti di oau.-

St\.L.. sentel\!lB 1ntatti,parotendo da dati Cctrt! qua-

li lA reSl)Ons(\bi11tà del De Amioi,ammeos(i. dallo etes=

90,e la ohiamate in coure1tà formulata da questi
.
t
nei, aontl~nti 4el P~la1,arr1va a oonclunioni chiarRmente errate travisando qaest1 dati oerti.
N')n Ai può intatti dire ohe De Alaici aveva intent101'l8 di floaricare la maggior parte di responsabilità $\1 ;>e.gl1.a..1,quand() 10 ete980 ba sempre aeserito di $apere '$rfettamente qual'èra il cont~uto
della 9catola in q~to gliel'aveva oomunioato Pa~~iai e euoceB~iv~~te ebbe anche a dichiarare di
avere ~ou~ex.to la scatola e d1, avere controllato
quello che era 11 oontenuto •

tn.

qu.este QO%ldizioni non si va4e quale differenza

di rGspolu;,e.bili t& vi po'trebbe essere tra· i. clue •

'1uale diversa posizione aV're'bbe dovuto assumere 11
De Amici nei oODfl~nti del PQSlia1.M11itano tnVGc.
(l

tavore delle. rospOllsabUi tb. del Pagliai aloune*

oircQutan?:e e preeisa.trtf'mtelil fatto 0110

ne

Amici,
urla volte. tmtrato nell f ordine di 1dee di contessare l'episodio rele.1dvo ai due ca.pi d'imputa"ione in
esame, ab~)ia suoiio coinvolto il Pag"J.1ai ed abbia t_to
_ _t)

l ....

-
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questa ohiamata 1n oorreità per tutto il prooesso,
ohe la te.te Mar1Doni(faldone E volume 2 pag.232 rea
tro)abbia subito dato una v.ra1on. analoga.
Siooome la Marinonl venne interrogata prima di De
Amici sul tatto,è evidente ohe que.t'ultimo ebbe a
parlare con lei prima ohe oon i giudioi • quindi,1n
questa sede,non aveva motivo 4i pentare ad un espediente difensivo ohe porta... &duo futuro allegerimento
della sua posizione.i' da notare poi·ohe la stessa
sentenza oon una motivazione molto logioa ha dato
piena oredibillt' alla Marinoni in ordine a tuttè le
circostanze da lel espost. relativaaente a questo e=
pisodio.
Vi '.~ poi da 41re ohe Paglia1 Pier Ltig1 era un correa
ligionario 4i »e Amlci,taceva parte sicuramente dl
UIl IDOvitD8llto poli t100 dl estre_ de.tra e oIU BUO
oomportamento non ba a:l.cnrnuaente oon.tribui to all' af·
termazlone di una ver1t' eventualmeDte a lui favorevole.Lo stes80 intatti n.OD 81 • mal pr.s.ntato all'
autorlt .. giudlziaria pal' rispondere dec11 addebiti
ohe gli erano stat1 formulati._ di fronte ad un'1mputaslone tutto sommato di non partioolare gravità,
s1 ~ dato sublto alla latitanza oontinuata per parecchi anni. (Vi ~ da notare inoidentalmente ohe la GUa
1at1tanS8 ~ terminata proprlo 1a questi giorni con
il suo arresto avv~to 10 Bolivia su ordine dl cattura internazionale da parte . . . . . . . . . . della
Magistratura bolognese che lo t.puta del reato d1
strage alla sta.ione dl Bologna) .Non ~ a questo JallrP'
to ohi non veda ohe la chiamata di cirreo formalata
dal De Amioi nel contronti 41 P~liai.corroborata dal=
le 4ich1~zlonl della Merinaai e dal comportamento
del Pagllal\noaonè dai suoi chiarissimi legami oon

---~
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l'ev.raiooe nera,lepm1 . .rei anOhe in period1 wc-

oe •• ivi al tatto 41 cui 01 stiamo oocupando,aia una
chiamata 4i correo che ha un IAlO ,articolare tondamento • ohe non pub essere ...olut..aote annullata
oon quella motivazione tatta dalla Corte d'''sl ••
4'App.llo 4i Br••eia,che pratioamente si ritace in
un vero e proprio traviaamento 41 fattl obbiettiv1
••argenti das11 atti prooee8Qali,fatti abbiattiv! che
non pO.SODO 1'1oa portat'e ad tma affermazione 4i penale
.·naponeabilitll..

Per quaoto attiene poi .-r l'1aputato De Amioi Marco
in. o~1De a (tuesti reati v~ , 4a 41ft che le. gravi1Il del suo comportamento ineita nella pericolostth
del materiale 48110 ete ••o acquisito e trasportato,
.ella oontestualith 4i tal•••ione oon azioni ben più
gravi ,merita una pena diversa 4a quella Che • stata
ritenuta idonea talla Oorte "Assi••• Vi è pol 8010
tBo14entalmente da notare che l·stt.rmazione della
. penale responeabili
d1 Pasliai Pier Luigi porteriL
oo.. 'eona.suensa inevitabile al ripriettno dell'asgravante che ~ eta~.8olU8a dalla Corte.
La gravata eentenzapaeea pol ad esamtnare la poa1zione dell'imputata Giaoo....t Ombretta che d8tiniec.-!1emento lrres,OD.abil.-.Con un'esame analitico
.• puatua11 41 tutte le 4ep081.i0J'11 fatte dalla Giacoma••i nel oorso dell'istruttoria e al dl~tmento
la 8entenza ci dà tal qua4rog.nera1e di inattendibie
li"" d1 questa imputata, che era stata indicata 1n pri=

t..

mo grado co. . una delle pr1nolpall tonti dl aocusa.

L'analisi fatta dalla sentenaa , iD gran parte 4a oo~
dividere perch' vi sono dol 44t1 obiettivi 4el quali
non· _,l pub presoindere e che 41moltrano sera... ombra
di equivoco 00" certe circostanze 81aDO state dalla

------.-----------~
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stessa inventate d1 sana pianta. Dove perb la aenten=
za, pare criticabile è nella gen.ralizza~ion. del con=
cetto di totale inattendlbilitl della Giacomazz1.In
\Ul processo d1 tale gravità inta.tti non si può procedere per g~.ral1zzazioni •• l'anali~l non deve 11mitarsi alle contraddizioni e alle faleit~ che possono ril.varsi,_ deve tenere conto dche d.elle verità
ohe tanegab11mente 81 pOSSODO rilevare negli interro=
gatori della G1acomazz1 e della rilevanza cho tali
verità possono avere nel processo.Una circostanza ob-,
biettiva della quale la Corte non mostra di tenere
conto nella sua sentenza ~ ad esempio quella che la
.t
G1acomaszi in molti oasi,quando ad esmpio
parla della
stresa,riferisca oircostanze appreee da altre persone.
Appare evidente in questo oaso come le eventuali elie: '
crasie aia'con le 4iohiaraaloDi tatte da altri imp~
tati sia oon i fatti 006i • co•• si sarebbe acoertato essersi svo1ti,possono dipendere dalla deformata
informazione rioevuta dalla steesa.Oiò è,tanto più.
posBibile quando,oome è avvenuto epe890,la tonte d'
informazione Etra Bu.zzi Eraanno.
Vi sono delle oircostanzi riferite dalla Glaooma~z1
ohe sicuramente rispondono al vero in quanto per le
st ••e. vi è poss1bi11tk di risoontro aliunde.Una cir, costanza particolarmente importante ~ quella della
telefonata ricevuta da Bussi alla me.aRnotte 4el giorno 2.7 maggio 1974 da. Milano.Che questa teletemata
vi sia stata effettivamente lo confermano anche Ret:
taele Papa e il Buszi stesso.Queat'ultimo per evidenti scopi ditens1vi,muta 11 luogo di provenienza della telefonata,ma ammette il tatto storico.L'importanza 'di questa teletonata proveniente da Milano lt gih

I

.

I
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atata rimaroata in quanto cOllega in ~ momento immec
diatammte preeale". alla strage Duslli con l t eversione milane •• oon la quale 10 et •• so era in oontatto.
La st888& inoltre narra l'ep1s0410 del reaupero dell'
esploslvo da parte del De Amlcl,oo•• circostanza a
181 r1terlt~4al1a t •• te Martnoni.Si , già vieto come questa oircostanza sla effettivamente rispondente
alla veri tt. • 00_ abbia un '1Jopon.A particolare
nel pro08eso.

.m'afte.

S1 ~ p01 detto nella
ohe la G1aoomazz1 8010
nel 1980, d.eponendo dlW'tlntl al. giudice lat:ruttore del
procedl••nto penale a carioo 41 Donatl avrebbe ritrovato quella tranqul11it& ohe le wra manoata nel oora
ao aell'lstruttoria e 4el prooes8o sulla strase dl
p1a.za della Loggia.Ebbene proprio in quest' clt.a
d1 traoqu1l11tl in questo olia·in cul venivano a ma.ncare pr•••ioni di qualsiasi .anere,la Giaco....i par=
la 48i rapporti 41 conoso._ tnt_noni tra Buszi,
N_40 Perrarl e Silvio p.narl,par1a dell'accordo
tra Bu.zzi Cl Nanclo Pearnr1 per l'eliminazione d1 Silvio Pen-ar1 ., parla dei giu41s1 toraaal.a'ti dal Buzzl
1a ordine all' _vv-.uta strage .App""" evidente che
questo interrogatorio vi.._ preso a 'base per conte..
tare la cre41b1l1tl di alOQftl dichiarazioni aCQUeatorte aella Gtaca....i.lo st•••o,deve anohe servire
. co.. tonte dl acoua nel moll_to 1n cui la Giacomap
si riter1ece circoetanme ohe pO.80n0 porsi a oarico
degl1 ~ta'i .4 in partioolare quelle riferente.i
al. oompl'tto fl-a Buzsd. • Nanto Jlen-ari per l'e11ml1'161:10118 4i SU910 ••narl.Il volere qu1ndl,a1a pure
con un discorso malto logioo • in oert1 punti convinoet, ,rendere completamente ~Ul ••abl1e tutta la sea
rie 41 ~o81.iOD1 re.. dalla Giaoomazz1 Ombretta

e.
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comunisti,sia cin le diohiarazioni d1 Donati quando
parla di petardi da fare esplodere in

piaz~~e-

della

Loggia.Altra oircostanza che farebbe propendere per
lapreaenza. di Raf'faGle Papt*.,la
~

1974 al bar dei miracoli

mattin~

del 2· magc10

quella diehiarBta dallo

stesso nel ooreo dell'istruttoria di esserai allonat~
nato molto presto da questo luogo per accomp~are
Cosimo Giordano EÙle 7,30 alla corriern.Talo t\.cco~
pagnamento era dovuto al fa't'to che,essendooi lo oc10=
pero dei manov'ali,Ooeimo Giordano poteVtt reoarsi sul

lavoro pi~ -tardi in quanto doveva lavorare con 1 suoi
familiari per conto di un privato.Poiohè lo ooiopero
effettivamente vi ere. e poiohè le indagini is"trutto::
rie hanno confermato che in quel g1orrlo i familiari
di Cosimo Giordano ebbero Q lavorare per conto di
un prlvato,è per lo meno strano che dopo molto tempo
dai tatti Papa Raffaele si ricordi di due aircostat~
ze sicuramente vere,perchè hanno rioevuto un risoo~
tro obbiettivo El oioè lo sciopero dei manovali e il
lavoro espletato dalla ~am1gl1a Giordano per conto
di \m privato.Et evidente (1uin-d1 ohe le conolusioni

generali a cui perviene la. smtenza E7'Ulla base dele
c

la inattend,1b11i:tà di tutte le 41ohia.ra,zioni 1strut=
tiorie formulate da J?apa.

Ra.ff~).ale

ai pongono come un

ohiaro travisamento dei tatti,in quanto obliterano
completamente delle circoettU'lze obbiettive che ,per
essere smentite dovrebooro eaaere almeno motivsmente

contrastnte.
Da ·u.1 timo e per compltt"rtezze, di esposizioni 'Wl accen=
no au.l capitolo dalln aen:tenza" I 'f3uzzi un cadavere
d.a. aoso1 v\lre" .1.R ~';1."#.),va'ta

aebtense ha voluto pratic,.t=:
mellte estl.minare la. poai[dcna dell t 1raputato "Juzzi ch,e
non faoeva più parte degli imputati di questo proees:-;
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so essendo stato lo stesso trucidato nel carcere epoc
ciele di Novara..L' analisi riaul ta intatt i ·etrumonta.=
le alla tesi portata aventi dalla sentenza e oioè
l'inattendibilità totale dell'istruttoria compiuta
e quindi 1~insuBs1etenza di tatti quegli elementi
.di riferimento sui c!uali l'accusa si fondava.La sen=
tenp~

parte dalla

sv~utaz1one

degli attentati mino=

ri attribuiti al ~uzzi per poi giungere alla impoBai~
bilità di attribuire allo ate.so la qualifica di ter=
ror1eta e la cagaci tà di oorçiere un' att~entato quale
la straga di piazza della Loggia.In questa valutazio=
ne,1nv'ero piuttosto superf101el.e,la sentenza non tiene oonto di elementi obb1ett1vi racoolti sia nel com

so dell'istruttoria. sia nel cono del d1iattimento
di primo grado .Appare allora oppOrtuno ,:per una miglio:;

re compr~a1one dei fatti,esaminare più partitamente
la figura di nussi.La storia di Ermanno Buazi come
apparten$lte alle frange eversive di destra nasce in
carcere.La stessa deve prendere avvio da un epis'ù10
*errorietioo v.ritieatosi a Brescia il 4 febbraio
1373 .. cioè l' ntten'tato alla sede del parti. to so-

oi2.1ieta di Piazzal·e Torrelunga.Per questo attel'lte;r=

to vennero condannnti oerti Agnellini,Kim Borromeo,
Qu.1ntino ed al tre persone .Proprio in qu.el periodo
ir" OarC$I"6 vi era ilu.zzi,per oui quand.o vennero arresu
tat1 Agnellini e Kil:1 Borro_o egli fa loro conQscen:
aa.Et lui stesso t\I.Jl indicare questa ci.costanza nel
suo interroga.tor10 del 28 luglio 1975 davanti al. giu,.:::
dice istru:tton .. Il 3 mano 1974 K1mBol'romeo viene
nuovamente arreste.to insieme a un certo ,~.d1ni per
il trasporto di un notevole quantitativo di eaplosi=
vov e il Buzzi ~d ·l,;:t'ova alleare. in carcera ed l) proprio
qui che cOm$ dichiara egli ste.Bo,oonosce Spedtn1
Giorgio.

-
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A questo proposito BU$zi testualmente dicel~.l
corso d1 un!noatro cOlloquio appresi che sia 10
Sped1nl ohe Uorrom_ conosoevano FerrariSilvl0.
Entrambi dlesero di appartGDere ad avanL~~1a
nazionale e rilevarono una divergenza di idee
rispetto a Silvio Verrari ohe apparteneva all'
Il
ex ordine nuovo".Sempre nello $tesso interrogatorio Buzzi ammette anohe di avertrrattenuto ~
oorrlaponden~a sia amiohevole ohe politica con
Kim Borromeo dopo la sua usoita dal carcere nel
aprUe 1974.Non deve essere considerata 'U1.'1&
coinoidenEa. tortuti te U tatto ohe d,epo qu.eetn
conOSC8n3a oaro.~ia Buaa1,usc1to dal careere
nell' aprile 1971 iniaia a cercare armi ed esplo
eivo.Tale ricerca non è intatti ulq\l8dn,bile
oon la t1gar.a del Buaz1 delinquente comune,non
~

:i.:nquadrabUe perohè a. nulla sax-.bbero servi-

to sia le armi ohe lfesplos1vt per OOmL10ttere
furti di opere d'arte nelle ch1ese.come eg11
soleva fare ill apnta onteoedante*Sovv1ene,per
meglio inquaii:rare la fitrura del Buzzi cosi come
.1 viene delineMdo ,la. depos:b:lone 401 Faftaele
c

,apa dtJ,

27 maggio 1975 nella q,u81e oi dice che

Buzzi gli parlò di amici di Milano 4e1 suo atee
eo partito ordino nero,! clw:1 avevano b1sopo
di armi ed esplosivo.Continua sempre Raffaele
dichiarando che

"6u.z!~i

gli aveva chies'to di in=

d1cargli persone che fossero in grado di pro eu-

rargl1 la roba ,E' d~lO·tare che queeto episodio

non pUò dirsi frutto della fantasia di na:rtael.
Pa.pa in clunnto htl dei riscontri obbietti'V'i.
Tali risoontri li 'troviamo nelle dichiarazioni
di Fu.sar1 Sergio ,del toste *rcbina e clei fratelli 1a.vern.,1 quali vennero proeeesati proprio
per i fat'ti1 inerenti a. tale epiaodio.

l~oll·1nten'Ogatorio
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del eiomo euccess1vdi,Rattae-

le Papa preoisa che tala I1.chiesta eli fu fatta

dal Duzzi 10 015 giorni dopo la oua uscita dal
carcorejche &eli 01 e~~obbG rivolto Il DUO oagna.
to Fuaari Sereio,il qua19 eli avrebbe preoentato

un corto r.ìnrchina. di V'Ula Carcina

Et

i l JJa.rchina

li avrobbo poi condotti dai :fratelli Lavo:.ro.l fra
tolli Lavom avrebbero od un corto pwto tolefonato dicendo ohe la ma:rco em pronta
levano molti soldi perchè la

cho ci vo-

Il

von1vll M

1'.'101'00

fuOI/r

l'i. 'T3 i oocnn necor.sa.riMmnto conoiùer..:trc, o. quooto
punto,che

~zi

cm uacito dnl carcero da 10 o 15

giorni;cho non rioulta che aveoso compiuto furti
pb\rlioollll'TOOn'Le lucroo:i 1n quanto periodo ,C;:')fUO
c€,,li stenso ebbe a diohbrare al (;;1ud.ioo istrut-

tore ilonoon 11 20-12-1979,0 Me q:uindi i l Buzz1
non poteva avere una
:,'"

dia:po:nibUit~!.

di soldi tale

da conoentirgli a cqu1s'tl, eU quel genere, soprntut-

to nella qunntit~ r1chiaat~,(Avevn chiest~ oltre

alla armi anche 50 rre ,ai
ctosoo dovem

e~plos1vo)Jper

ovidentom~nte aa~~ere

cui lo

legato ad una

evcraivn che gli forniva il denaro
per l'acquieto delle armi e dell'enploaivo.Sempre
or{~zzaziona

Fc.i"f'aele COlltinun 11

(\'l'1.O

devo. in pizzeria gente

scia e cho si apll01't:wn

'nwconto dicendo che ve""

fltnmH

che non.

f:\ p~1,1·1p,.r€!

con

Ol"&

di Bre=

n Duzzi;

Bi trattnvn di UOInini mI1 30-3:'; oorni" ben veoUti

con cravatta.,diotinti 1 Quali af.:ùutavlmo il Uuzzi
c

con un saluto

pr1.rtil!olnrù~cil)~~

pr0cnm.ento l t o.vrmbroccio ccr:
Il Buzzi diceva
no d.cl

ptto

ch~

r-:tC!è:60

1'1tr1nf':cm.t'tooi l'cci,."

'tU'-

G(mjl'c;

Clnar~.

Ili tt'at'\!.e.va di lunici di .!al.

1,nrtH:o "Tn], Cl 1.11 t ima

circ·:njtmt~n.

è stata ribadita da Pf),!lU l,nf'faclo aia nel
mento di primo e;rndQ c:!w in

Cll\Ql10

tU

d~aiti

EI~condo

gra

(10 .Al tre circoota:n~n t1tttna ma cno può (leNire n

lumee;eiare moe;lio 11 poraonae,{!;io à che proprio
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nel l\'Jaeeio dei 74 ,f!ual:ldo nU7.~d. cd.a\vn l":i.ccrcandv •
é.

dello
Vrt

EtT!ì1i,11 8UO f\F'Ll(~u

rlcevu.to da

C~;U"ll)

o

;"umt"galli J !ail.1oni

prare ami a1.tli

~Uell,Q l"io~~"cnte

VJU~X'o, portati! i

~

Ulla e;,;:dn.ci(leJlZ~1!. l'!1&
peroh~

iJu7.:?rl

b

Uì1.~.

~toa<J~)

lw;lio 1'n5

fiNe

'1101" Ct1~

1)~~~Zi. ~ioè

dal

BGl.'linutoroatlche III'P ctrà

OlllCal"'U

co1noitlanzam,:)1 t-:l

il ·i)u.me:i. pr1uID ('U, questo

1IH~mmt.) Al.~~nll!,

AfJlellini

C()t'nunCIll1"t(t

Iiltrew.a

Jr!'lQntOl'lttl Xl:m nVQVfl

Ilu.a1.itiea,7.1ol'U) polit1ca.E' poi il

ohI) nel nu''j, i.ntar:r.ogat.l')rio 1,1.cl 21
tl.mJll~ttlf:)

di f:l:;ppartenG:r'Q tlèlordino nerQ

e f'omi;~oi~ '\.t.l'm, çlottt!.~:;;:11a:t'; ore",nit~·1.l.mU'm, di ttÙO
ot'gI/J.t11z~;~a~:~iono

eversiva,dio$'lldo Molla t:hf!l 'iUvio

?ennri

!:'t~PQrt<l)n.eVl't

di

'!l!}l'o"c;;u:aa i.n

I.QnO

CHnrt.t\ ~a!i.tionC!,l1uollQ

4)ftet'ti ri~ml..t~ cb~'l 10 nt$a~,w
i.1.t'po il su.o tentativo di d.i fd;acclO dal

appnr'tm'ìosse

l'amb1'8t1te

ad. Ma

ndla.nEHIH;. .. !Zl <'ll'\'ti.n4l

poi alla.

COtl,i.)scen~a

x'"o1proott. trR8uzz1jJ511vix) l'errar! e !la.nd.o

r~=

ri,presuP'tHlsto R1A per il rea,'to dlollicld1<, ohe
p:rr 1l"\tel1J::l di
delltl m11\(\r" (11

atrae:é,~ irnp(~rtM.tQ
s11iri.~

lA

d.poel~1owa

"'errari.Rflgui tt1 Ollr,a,rernl1

11 ".1 lU(Jl.:hì 1376 f:it.l eiud1o$ istruttore nella qua-

leEt~l dice "~e(~·tut:J,1r;:~'!1nt$ ~ '*!1ilvio
il

aU:~t,;l ~ {;I 11'(;1$::1.10

l

t

"o,rltì~ciut,)

lt) ;,? t~i(fr,(!i pr,1mn
CO 5oJ.flO

la.on

in

p1z~~!3ria ~~(')=

BUIl monti; • il\l

n di1f1f1!i

l:KV""t;:J,

eor~QtlCh.V.a
il

(:lom~6ti=

\'l':lsto Silvio in pizze'*

r18 ()on (im'lretta e CO)1 u:n e1gnore an.r.ia:no nel qu.a.le 1() h<,:, l"itmui;<; di
d~lH>$i?i.,nc~

i~'t:nlttol'O

lfl

il !hll1Ud.'t Sia (Ilal.la.

"~er(l1n~md.o r~6a

di

11.t4

n.,vif~Q:r.

t.;;;ìl:~re

q11J'~lojr1G{Y!1~"l~iI(J~tnd!J

Al i::iud1co •

191{S"nel . . . . oorMO del:

In 'fcto'i;!::nd'19. d1 Ferrt:J,ri

1l'ernttniit; *M.nhia:ra '\aJ;frt;ut\lm~lrdll'e": ~1i tl"fllt'tn di un

\~

-
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giovane ch. una eera 91 trovava nella pl&~$rla
Arieton in.tenne ad m,l iri 2 gie')vani e che 'fh.a.zzi

aalutò venendo :ricambiato.l duo 81 Dalutarono
allum.40

motti 11 braco10,l'ep1sod10 avvenne

Il

nel giugno del "'/4 in(.l'ltrato." 'Auemi inoltre r1=

oevealla m.szenott~ del 27 ~10 1974 una taletoneta da M11m~o.Alla luoe di quanto detto tn
precedenzA r1a,.\l ta a.u't()matieo pOl"TG in colle....

mento queBt~ telefonata che previene da Milano
con. l'attività everaiva del '3u.zlti e con qU811to
è Bueoe8~O poohe 0r~ dopo in piazza della Loggia.Non si deve d.imentioare poi che tu.tte lE: tona:

ti eli accuee. .,10no cc;Jncord1 nel dichiarare che alc\Ul1 giorni pl'l,mp,. dell&. stX"8&$ Buzzi manifi;8tb
11 desidsl'io di fare uno acheno o di fare del
fumo Cl di ffU'8 $splo'dera dei petardi in plar.za

4el1a Loggia in ocoaoione 4011a mQnitestazione
sntif'aeo1stft..
Non si pt:)t1ìItlono ava.lu1~mre tal1 ooncordi fonti d1
aocusa con il :pr~t,e$to che 1. si••see sarebbero.
fru.t to di un •. (h~t;\u:uaento tal-d1vo "_81i uni agli
0.1 t1"1 1my."'Ji.1a~"ti. \l' in ('P;;;;;:....~to 'tale tt~)(.,i è ccntradel.tte. dallo

d1Ql:tl.~l\.'r1!ì.:r;~/.:l(ni

refli\'lì d.t\.

!~tIi:.ffaele~apa

al

di~imel1to di li:rl.~;~I;~i ,~~,"do dov~ lo 1I#'teeso non
potew. wbire

lo Bt•.ve

inlr,.l\1o~it1;a

p",lcuna da par'te di ehi

i.nt~n:TO.e:~nd(). B:1.eogna

poi a questo punto

rioordat"e quanto é;iì\ èh.lttto in occatd.one dell· ....
me delle dep()~1+:bd.Qni di Angelo '1f'ape. e c:1o~ cb.

lo. desori1!:1one d.~ll~ eo~:t:nl:t1o:n.e dal1 • ordigno
da parte del ·::11J.~!.'lt1 nonpotf~Vll/ll. essere frutto d1
tant~~im.

in q1~nto ,llt.li:lkt:elt' l?apa ebbe a ritarire

particolari.

te 1\0l

9\UìI

(jha trascpa..vano ch1araD'l8n-

OOn09C~!m:~1tl ~;

aSSQx'e t'iter!

che n.on avrebbero potute

t*' se !lfln dal10 at•••o v1et 1.

I

I
I

I
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Tra tali partioolari vi elta M. et.pio il detoA
nator. dl alluminio 1nsf!}!'1 to in,

WlÒ

dei. oandf:.\-=

lotti • le pilii da nove vcl t oh. flon.'} speo11.'1ta
ohe per

1

8ppa"c~ch1at\U'e

dallo st••90

q~i

ti)o teleoomundo ,nonoht
d1sejDati.

Il Bonati 1nol1;rQ,88 l@,t sua 4eposi.rd.one fosae

stata partù esolu.sivo della SW1 fantal!det.ll.on
avrebbe potuto desal'1vere particolari ~1~ riterilll
tid~.

Angelo Pn:pa.,11 cui intelT'ogator10 non

gli era stuto tatto.Tra tali part1cole.r1 u.na
grande rilevEm.!i5B. h(t il 8&ldatQre del ì'luale

&Vf)$

va parlato Ang$lo Papn.
Vi è poi u.l:1a ()(;~a che r18ult~u.'~bbe flOJapletnmente
1n8p1egQt~iltl

aul !>1a.n<> della

ll,)~ica.,poat(;

cho 8i

voglia adOnrtl .g,lle conoluBlonl dolla aentfA'\ltQ
~la X'061H'ìfU,1ft.b11i tà

in ordine

1(J\ morta (lel10

fl!tGUSO

dél Buzui;. ed h

a.vvenuta nol

Novara Ad ,~pera ~ Tuti

C'i

061"'ccre

di

Conoutelli due pEl!~

son&ii1 ai vortici dell'eversione nera.Se 10=
fatti 1()

ste'Hl~:l fi'Jf:.tfllfa

\m,.1 't';.::ImMe ohe 8i ura

completamente :tnvorrt:a:tl.) 'llttlaI relazi()ni e 131f03~:I~

tW\ll!;iOl'l1 ti 8$

o()mpletftl'ZJìi\)nte tlfl=l

tran.oo a <tual teti.asi tatt;o d.:i .)v€trs1one twn oi
0&,180&

bene

@o .. Et heno

P~l"

~.ùlO~l':::I,

~\U\

di otrage ,n.~l

.~i"~latll~l'I':JlI 't,d~t"ont1

~opp:r.s.

aJ.l0 care

u.,
relSp<)YHi'ìliahilith in ordine; al ·rooto

te il:roca$.uJ'Wlli
aMd,') lu.

~~,
e .motiv.:."1 . . . (lltato

~ '1/4~,d$re (~omc

O":I'r",,,)

'bis fatto alcu:n:l

11 Bumd"pur

rru.o:t 1nteU"l'Ogatori abi :t~'b'hia ritC!li'ri to tùeuno

I
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un d.latora.Nel ~o ùlterrosatorio del 12 ~osto
1975 parla intatti di un vlqgio B Rieti fl ad Antroc1ooo ettttttuto i l giomo muoo.calNo p..lla st....
88 • c1QÒ il 29 maggio 1374.!n tali local1~h avrebbe. dOVllto incontra," una pehona ohe gli ...,..,..bbe conHgnato la fotografi. dl un terzo individuo
che abbisognava, di 4ocu.ent1 ta1e1 per egpatriare.
A propo01to di tale Ultimo p.r~onBggl0 nu~zi di..
ae testualmentel"hool0 rilevar. che,etogl1ando l'
l\lbum,h,. già indioato l'tal'tm volte. ll'! persona d1
C••are Pani.S1 t:ratta dell'individuo di cui. 181

en, St8ta. da.ta 18 fotografia da, appll care su

\&DO

dei. d.ocumenti <la, f31sif1ollre."

Aggiunse poi"" 31"1 ere nato detto ohe 11 il'enl doveva .,oft,pparep8roh~ avna delle pendon~e • tor••
a"eva à ohe te:re oon 1 h,tti 4i '9res01a.M1 eh st...
to dettI) ohe av\t\t'a l'alibi di une

J'1l.Ift,~'Ia,_

oh.

Don era sicuro di poterv1 oontare •••••"
V'À da not~1!·e Il questo prupos:1tQ ohe ettett1~ .
te il PerT1 aveva presentato O~ primO alibi la
teBtlmlHllan.~B ..\i ~ ra,!JtilS'.t?\& et ohe .~li et'B
tivament~ aosp~,thl't\') t":ovne u~o d.gli au:tori dalla

etto

v

etJ'8(l;$ .1.0

I!~'tes$o

BU'0r.1 ~ poi,nolla

na

def~.l(),,1z1one

d4al 20 dioGmb'.re di,)1 16 parla d.,11a Berata del 28
.,r.,g10 del 74 e di

tul ItftUO

viaggi. a V1a;roeg1odo-

ve si sarebbe incontrato oon un o.rto prof•••or
!tosai t;tov1U.U':d del1 turt'ioio

sociale di

J\r\IU~Zo

stesso Rossi
restato in

c~.

latA.mp&

<lel movimento

e ricwnomoe in l'oto.gratta lo

11 ,3

oCCa,U:LOlUt

'r~b~io

19'15

81'$,

fIItato ar-

delle 1tu1qini ftulla

l!ttJ"&l=

ge da11" ItiQ,lic'u,s .Qlleat ·ultllto nega. di OO'11080e...

'auzor.1, ma a.e'l','ia. d1

eEU!H~re

IItato a.nestato per

i reati di riQost1tu~ione del partito fasciata,

di strage e di aetoD01one dl ••plos1vo.D1ee tnol-
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,

{';,,'

;' tini

di eono.eere Tuti. Bu•• i, .eppure nel mede.imo in-

\. ;:"

'.'

:ttu:rogatorio,
riteriace che . .ntre ai trovava nelle caE.
i' , .
.. ,

':.~,

~

-

. aeri di Pescara venne ai.nacciat.o da un detenut.o in t.ran
,sito

pe~

aven eqli tatto i naai di Ce.r. l'erri, Ro••i

'::;:;t , " " '

't~~~anni

e Zani Fabriaio.B· una di.chiara.ioM que.t.· u!
. ~~ che ha il sapore della prof••ia e del presagio, so;:'

",

p~tutto

.e sl t.iene conto che au••i

~

.

stato ucciso

da

I,",

Tutti' ..neo di quel Roe.i Oi. .nni, per aver fatto
cui

n~

il

8u•• i venne minacciato.-

n

Alla lua.f'di quAftto fin qui ••poeto ai vede ca.e la ••

t..na appaia contraddit.toria _11. propria .ati._ione
in .quanto farebbe discendere cJadet.nainati fatti inc0,!l

t.rovertlbl1i delle oon88qu.n.. contrarie a logica.

a

diritto. Dei fatti.t ••• t dA \Hl'interpretazione travisante e tale da portare a conaluaioni errat.e.
PER

QUESTI

visto l'articolo 543 Codioe

MOTIVI

P~dur.

Penale

CHIEDB

ahe l'Eccellentissima Corte di ce ....ione annulli

la

. .nt.enaa di cui in prEl. . . . . con rinvio per un nuovo

91u41810 d1 appello.
Br.acia, 13

~re

1982.-

iu;;-. .~~'M~)E· LLA REPUBBLICA
soat..
)
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